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AVVERTIMENTO.

si combatte in queste Lettere lo Spi*^ rito delle Leggi
,

db si fa senza pre-

tendere di pregiudicare ai vantaggi che la

Storia^ la Giurisprudenza, e la Politica ne

possono ricavare . Ci soscriviamo con non

minor prontezza che sinceriti , ai giusti

elogi che meritano i distinti talenti del ce-

lebre Autore di quest Opera . Ma final-

mente, giacchi in questo secolo si affetta

di trattar della Religione in ogni genere

di Scritti, niente è piu essenziale, che di

estrarre e di distruggere delle false massi-

me, tanto più pericolose
,

quanto che ven-

gono inserite con arte e disegno in discus-

sioni utili ed importanti . Sicché
,

piu lo

Spirito delle Leggi é conosciuto, stimato ,

e seguito • piU é indispensabile di fare in

esso vedere gli errori, i quali benché asco-

si ,
e quasi sepolti sotto un ammasso im-

menso di fatti, di Leggio e di riflessioni,

non son per questo meno funesti . Perché

finalmente, se Secondo il sentimento quasi

universale di un certo Pubblico , e di un

certo genere di Sapienti si ammettesse t Ope-

A I ra
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ta dello Spirito delle Leggi come un ro-

dtce infallibile di equità^ di verità
y e di

ricerche
y

se ne ricaverebbe bentosto per me%-

%o d' inevitabili conseguenrse la ruina della

Religione < V Autore stesso ne ha pianto

amaramente t ognun sa i vivi dispiaceri eh'

egli ebbe in morte di questi Scritti
, che

agli ocebj di giudici ciechi e prevenuti

aveangli formata una sì luminosa riputa-,

xione, Dio volesse che quei che hanno am-

mirato questo Filosofo
y
per altro sì rispet-

tabile y ascoltassero e seguissero le ultime

sue lezioni! Allora è che la verità sola il-

lumina e parla . Non pii* pregiudizi , nott

pii* motivi umani ,
non più speranza del se-

colo / tutto svanisce per non lasciare in vi-

sta che il Dio immortale
,

la sua Religio-

ne y il suo Regno,

Si è veduto tranquillamente il Sig, Rous-

seau sostenere un opinione smoderata sulle

scienTsey e porre in opera tutta la profondi-

tà deW erudizione y tutte le risorse dell' elo-

quenza e dell' ingegno
y
per mostrarne i pe-

ricoli e le conseguenze funeste ,
relativa-

mente ai costumi. 'La Religione non s in-

teressa nelle dispute letterarie ; ne lascia la

decisione ai Dotti: ma dee però sollevarsi

con-

!
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contro il paradosso dell’ uomo selvaggio ,

Essa vi vede
,

col rovesciamento de" suor

principjy un oltraggio alla ragione ed alla

società. Senza dubbio non v e alcuno ab-

bastanza stravagante per adottare questo si-

stema di delirio: ma finalmente è esso pro-

posto^ sviluppato^ sostenuto con tutto quel

fuoco e quel brillante ^ con tutto quello zelo

e quell' interesse
,

onde sarebbe suscettibile

il dogma il piu importante
^ ed il pih se-

rio, Egli b dunque giusto di discuterlo
,

se non altro
^
per prevenire de' nuovi para-

dossi: la semplice esposizione lo confuta
,

e fa concepire ancora una specie d' indigna-

zione contro un Filosofo
, che a caso pen-

sato
,
per ingannare

, o per burlar gli uo-

mini
, abusa dei pii* grandi talenti,

Questo famosQ Discorso di Rousseau pre-

senta ancora un utilità sensibile : niente è
più capace di umiliar la Filosofia umana
Essa pretende di’ istruir sola l' universo^ di
dissipar le sue tenebre

, di bandire i pre-

giudizj e la superstizione
^ di rformare ^ di

depurar la Religione
y

di far risplendere

dappertutto una nuova lucey in una parola

tf insegnare a pensare . Non possono contra-

starsi a Rousseau i vantaggi tutti
y ed i

A 4 ta-
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ralenti ili una tal filosofia ,
il raziocinio $

il calcolo^ t erudizione l' eloquenza y ilfuo^

co y la moderazione eziandìo
, ed un appa^

vente britma di annunziare il vero . Da
questi vasti talenti

,
qual sistema si vede

sortire ? Che il destino vero e primitivo

dell uomo h di viver solo nelle foreste y

nudo e disarmato
,
senza legami nè di ma-

trimonio
y

nè di famiglia y nè di società ,

piti solitario in una parola
, e pii* selvag-

gio degli orsiy i quali almeno abitano colle

loro femmine e coi loro figli nelle tane .

Ecco r uomoy non come ce lo dipingono i

Filosofi insensati di certe Scuole antiche y

0 i Negri e gli Ottentotti
y
ma tome ardi-

sce di produrlo un Filosofo colto e dotto

in mezzo alla Francia
y e nel Secolo XVIII*

Che obbrobrio
y

ripetiamlo
y

per la Filoso-

fia! Che trionfo per la Religione!

LET-



LETTERE CRITICHE
O ANALISI , E CONFUTAZIONE

DI DIVERSI SCRITTI MODERNI
CONTRO LA RELICIÓNÉ.

LETTERA XLV.

• Quarta tulio Spìrìro delle Leggi.

I
L piano deir Autore dello Tp/r/Vo delle Leg-
gi abbraccia, o Signore, tutti gli oggetti,

avvegnaché essi han tutti un rapporto, o
diretto o remoto, colla società civile. Siccome
egli ne tratta in una maniera oscura c somma*
mente concisa, così non è possibile di opporvi
discussioni estese . Per altro ristringendoci noi ri»

golosamente a ciò che interessa la Religione

,

io non vi proporrò che le massime
(
le quali

,

benché rapide e isolate, possono offenderla) ri-

guardo all’ Inquisizione , al Suicidio
, al Celiba-

to, alla Schiavitù, agli Ospedali ec.. Disparate

senza dubbio voi troverete queste materie : ma
fra quella infinita varietà di capitoli

,
di cui non

é possibile il ravvisar l’ordine e la collegazio-

ne, e di cui ciascheduno contiene sovente degli

oggetti affatto diversi , come mai trovare un
metodo esatto e seguito ? Io ho procurato di darvi
tutto r ordine e tutto il concatenamento

,
on-

de



IO Lettera XLV.
de è stato suscettibile il nostro estratto . Del

resto , in un’ Opera cotanto famosa e stimata

,

le pih semplici riflessioni divengono importanti.

L’ Autore non declama contro l’ Inquisizione

col furore di certi Libercoli
;
ma -riunisce in una

supplica pretesa di un* Ebrea di diciott’ anni
, bru-

ciata viva in Lisbona, l’eloquenza la più viva

e la piu naturale ,
1’ arte la più fina e la più

seducente, tutto ciò in somma che può rendere

interessante e sensibile la sciagura di quella vit-

tima immaginaria
,

tutto ciò che può eccitare

r orrore e lo sdegno contro di quel Tribunale

.

L’ Ebrea incomincia con una finta stima della

Religione Cristiana
, e desidera anche togliere at

Principi ,
che non la professano , il pretesto di

perseguitarla. Dopo questa fallace testimonianza

di moderazione
,
vengono i rimproveri tanto più

amari
,
quanto che

,
benché vivissimi ed ingiù-,

riosissimi , vengon proposti con una dolcezza in-

sinuante .

„ Voi vi lagnate , che l’ Imperador del Giap-

„ pone faccia arder vivi a fuoco lento tutti i

„ Cristiani, che si trovano ne’ suoi Stati; ma

„ egli vi risponderà : Noi trattiamo voi , che

„ credete diversamente da noi
,
come voi trat-

„ tate coloro, che credono diversamente da voi”.

Parallelo della più manifesta ingiustizia. L*

Imperadore del Giappone uccise a migliaja i Cri-

stiani
,

precisamente come Cristiani. Ma l’In-,

quisizione non ha fatto morir mai gli Ebrei co-

me tali . Essa punisce gli spergiuri
,

gli aposta-

ti, gli empj; ma non quelli che nati nell’erro-

re
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Quarta sullo Spìrito delle Leggi. H
re vi sono sempre vissuti , molto meno i fan*

ciulli, il sol delitto de' quali è l' obbedienza cb' essi

prestano ai loro genitori. Quando mai si arri*

verà a provare ai Filosofi sì amanti
, dicon egli*

no, dell’equità e del vero, che calunniano la Re-

ligione Cristiana , imputandole uno spirito di fu*

rore e di sangue?

„ Voi vi private del vantaggio (ro»i. 3. p. ^2.)

„ che vi ha dato su de’ Maomettani la manie*

„ ra, colla quale si è la loro Religione stabi*

„ lita. Allorché eglino si vantano del numero

„ de’ loro fedeli , voi dite , che la forza gli ha

„ loro procacciati , e che han dilatato la loro

„ Religione coi ferro: perchè dunque voi sta-

„ bilite la vostra col fuoco?
”

Sì certamente, lo stabilimento del Cristiane*

simo mostra evidentemente la marca della Di*

vinità : quello del Maomettismo non annunzia

che le passioni . Ma aggiugner che la Religione

Cristiana si perpetua col fuoco , è un rimprove*

ro senza verisimiglianza e senza pudore . L* In*

quisizione è un Tribunale eretto per prevenire

e per punire certi delitti
,

coll’ autorità del So*

vrano
( i J : non si è mai pensato che questo fos*

se un mezzo destinato ad estender la Fede. La
Chiesa di altri non si serve fuori di quelli che

l’han formata nel suo principio, cioè, lo zelo,

la parola
, la dolcezza , e l’ amore . Per quello

spetta ai prodigj, il Dio che li operò, può an*

cora

(a) Vedi la not. seg.
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Lettera XLV.
cora rinnovarli ,

a norma della sapienza 6 della

profondità de’ suoi disegni : ma qualora noti se

ne vedessero più altri
,

gli antichi sussistono e

parlan tuttora; e mai sempre proveranno la Ri-

velazione Cristiana fino alla consumazione de’ se-

coli . Onde la preziosa memoria « o piuttosto la

realità di tutto ciò che ha fomfato la Chiesa
;

il suo spirito sempre il medesimo
,

spirito di ve-

rità e di lumi , spirito di santità , spirito di pru-

denza e di zelo : ecco ciò che la perpetua » e

non i supplizi ed il fuoco

.

„ Voi la provate
(
la divinità delia Religio-

ne) col sangue de’ vostri Martiri; ma in oggi

„ fate voi la parte dei Diocleziani
, e a noi

,, fate fare la vostra

La testimonianza dei Martiri forma una pruo-

va morale della Religione; non può morirsi per

dei fatti, senza esserne convinto fino all’eviden-

za. Ma in pretendere che l’Inquisizione eriga

in Diocleziani i Ministri della Chiesa , e gli Ebrei

in Martiri
»
non si sa se v’ abbia pUi parte o la

calunnia o l’ odio

.

„ Il carattere della verità è il suo trionfo su

„ i cuori e sulle menti , e hon già quella im-

,,
potenza che confessate avere, allorché volete

„ farla abbracciare a forza di supplizj ”

.

E converrà ripeterlo eternamente? è falso che

la Chiesa voglia fare abbracciar la Fede per via

di supplizj: il progetto sarebbe stravagante
,
poi-

ché non può se non persuadersi la verità , e non
isforzare gli spiriti; essa trionfa da per se stes-

sa. Mille pruove decisive attestano gli oracoli
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Qj^iarta sullo Spirilo delle Leggi.

e le opere del Signore ,
le fan conoscere ed ado-

rare a tutti gli spiriti che le cercano
, e che 1’

amano. Tale è il sentiere che apre la Chiesa

per condurre alla verità : i supplizj dell’ Inqui-

sizione (
non altrimenti che quelli degli altri tri-

bunali del Sovrano) non sono se non il castigo

dei delitti

.

Asserir che si confessa f impotenza
, in cui si

è di convincer gli Ebrei
,

quandoché si oppri-

mono col peso delle dimostrazioni
, ed ezian-

dio di un’evidenza , cui la cieca ed inflessibi-

le ostinazione può sola non arrendersi , è un

obbliar l’ equità
,

e la sincesàllr . Non siamo

ora al caso di sviluppare ^na tal controver-

sia , e neppur di discutere il sentimento dell’

Autore sul tribunale della Inquisizione; altro

non vuoisi che ai>battere le sue false imputazio-

ni . Fintantoché si limiterà a dimostrare l’ oppo-

sizione di quel Tribunale colle nostre leggi e

co’ nostri usi, la Religione si starà in silen-

zio (i); essa ha altri mezzi per punire ed al-

lontanare l’errore : ma quando le verrano impu-

tate le ingiustizie e le barbarie dei Diocle^iani

e del Qiappone^ essa rispingerà queste nere cri-

tiche

(i) Parla qui il Sig. Gaucha.t dei niotivi ,* per i qua-
li non esiste in Francia il Tribunale dell’ Inquisizione .

Qualunque essi sieno , noi non dobbiamo entrare in una
simile discussione

, come non é voluto entrarvi per lo

passato il nostro Autore -, bastandoci di asserire , come
abbiamo altrove veduto, esser quel Tribunale affatto

immune dai rimproveti che gli vengono fatti dai pro-

seliti deli’ incredulità

,
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fiche contro coloro, che non han rossore d* in-

ventarle per denigrare una Religione da loro

odiata

.

„ Presso gl’ Inglesi (il Suicidio) {Tom. i.p. 23.)

„ è r effetto di una infermità
;

dipende esso

„ dallo stato fìsico della machina , ed è indi-

,,
pendente da qualunque altra cagione. V’ha

,, apparenza eh’ esser possa un difetto di filtra-

zione del succo nerveo (£ dopo aver ana-

tomizzato il principio del- Suicidio : ) „ In In-

„ ghilterra non può esso punirsi piti di quello si

„ puniscano gli effetti della pazzìa

£' vero che>^ujcidj che nascono da frene-

sìa, non sono delibi; che la malinconìa atrabi-

liare, arrivata ad un certo segno, può divenire

una pazzìa
;

che questa malinconìa
,

per cette

cause fìsiche
,
può esser più comune in Inghilter-

ra . Ma trattar da infermità tutti i Suicid; degl’

Inglesi, non cercarne l’orìgine se non nella pri«

Vazione del succo nerveo
, 0 delle for^e motrici

,
è

un dare tutto alla machina , e niente allo spiri-

to, nè al cuore. Un Moralista del medesimo

gusto verrà bentosto ad anatomizzare un’altra

passione ,
la rapporterà ad una combinazione di

umori , la riguarderà come un certo giuoco di

machinae( orribile sistema
,

il quale non è che

troppo comune in questo secolo di Materialis-

mo
)
come una pazzìa gioviale

,
e così di mano

in mano arriverà a giustifìcare tutte le passioni

,

sulle regole della Fisica e dell’ anatomìa .

No
,

il Suicidio è un delitto in Inghilterra co-

me in Francia. Qualunque relazione suppongasi

fra
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sullo spìnto delle Iseg^ì. je
fra gh umori fisici, ed i sentimenti dell’ anima »mente le toglie la sua scelta e la sua libertà
( IO qui non parlo di una pazzìa reale

) l’uo*
soccorso della ragione e

della Religione , rendersi superiore ai suoi mali
e compiere

, malgrado tutte le calamità della
vita , I SUOI doveri di cittadino . Se per un ef.
fetto di viltà, osa da se stesso dar fine a’ suoi
giorni troppo tristi agli occhi suoi

, niente può
scusare il suo misfatto: non è il difetto dì fil.
trattone del swco uerveo che produce un tale at-
tentato- è I impazienza, l’orgoglio, la mollez-
za o la disperazione: cosi deesi giudicarne se-
condo i principe della morale. Allontanarsene te-
merariamente

,
per sostituirvi quelli di una fisi,.« immaginaria
, non solo è un rovinar dai fon-

damenti la Religione, ma una desolar lo Stato.
Bentosto tutti i cittadini infelici ed inquieti vor-
ran far uso de loro pretesi diritti • esamineranno
da per loro stessi per sentimento gli umori fi-
sici della loro macìuna; e per seguirne il rap-
porto, termineran senza scrupolo i loro giorm
c le loro pene; morte veramente filosofica! (i)

L’Au-

(l) Colpa non ha d'aver prodotto al giorno
dice Young Notte XVU parlando all’Inihilter»,

wanro // tuo cima
,

e non quel gradoW occupi ne quel Sol che per te ipleràtOt quest, fall, tuoi ton la sorgente.^n scema la ragion, se piti lontana
t^ve dalP equator, nè fe' natura
Urna che sia della visti, nemico.
Innocente è il tuo ,

Ma
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L’Autore trattando del Celibato, siegue la

sua strada ordinaria; ei non vi considera se non

il

Ma come potea Montesquieu non ricorrere al clima.,

quando il clima ^ il perno su cui poggia tutto lo Spi-

rito delle Leggìi Ciò che regola il cullo, che si rende

alla Divinità ; cib che fa che una Nazione sia pib vir-

tuosa di un’ altra ; ciò che rende le femmine saggie , o
voluttuose; cib che regola la spesa, la maniera di ve-

stirsi ,
di abitare , e di nudrirsi ; cib che fa che gli uni

sieno coraggiosi, gli altri timidi, gli uni di buona fe-

de, gli altri furbi, b in quell’opera, il clima, dice

1’ Amore delle Obesrvations tP'c. Art.i. vede in somma
Montesquieu nel clima cib ch’egli medesimo riprende-

va nella Défeme de P Esprit det Loise in un Curato, ab

quale essendo stato presentato un Telescopio per osser-

var la Luna, non vi vedea che il Campanile delia sua

Chiesa . Che meraviglia dunque, che anche la frequenza

de’ Suicidi in Inghilterra l’abbia ripetuta dalla fòrza del

clima, da un’infermità, da una mancanza di filtrazio-

ne del succo nerveo ? Non ha perb egli mostrato su

questo punto quella penetrazione , che era necessaria

per indagar la vera cagione di sì orribile eccesso appo
gl’ Inglesi . Se questo nascesse dal difetto di filtrazione

del succo nerveo, per cui le forze motrici, com’egli

si esprime, si trovano ad ogni momento senz’azione ,

e ne nasce il sentimento delia difficoltà dell’ esistenza ,

non dovrebbono gl’ Inglesi esser forti e robusti ,
ma sì

bene deboli e vili, essendo contraddittorio il vigor del-

le membra colla debolezza delle forze motrici . £ssi pe-

rò sono pili forti e pib robusti dei popoli che abitano

i paesi caldi ; hanno perciò una copiosa filtrazione del

succo nerveo. V’ha ancora di piò: nei nostri climi

temperati noi vediamo che gli uomini , i quali sono

stati occupati nelle fatiche, restano quasi oppressi dalla

stanchezza ; sentono in questo caso la difficoltà dell’

esistenza; non hanno, b vero, alcun dolore locate; ma
la dissipazione degli spiriti ha molto debilitato le for-

ze motrici; e pure non pennno ad uccidersi ,
benché

abbia-
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Quarta sullo Spìrito delle Leggi. ij

Il rapporto col bene temporale della società * e

dopo aver detto di passaggio, che non parlava

Tom. V, B * con-

abbiano quella disposizione a quest’ eccesso
, che richie-

de I’ Autor dello Spirito delle Leggi. Come dunque negl’

Inglesi pub nascer da quella cagione ? Uiciam piuttosto,

ch’b un detestabii principio, il quale sugg^-rìsce loro ,

di aver assoluto dominio sulla propria vita, di non es-

tere obbligati a sofTrirne gl’incomodi, di non aver nien-

te a remere dopo la mone, in una parola, uno stupi-

do materialismo, oppure un Pirronismo universale, co-

me vuole Agaropisro Cromaziano Ittor. crii, del Suicid.

ragion. Cap. 8. che molto domina in quella nazione ,

quello che a cib li conduce . Non sono perb gl’ Inglesi

soli, che sieno portati ad un sì orribii delitto ; il no-

stro Secolo, anche in questo, ha voluto mostrar la sua

singolarità , ed oltreché molti praticamente pretendono

di dimostrarne la ragionevolezza , dandosi del iberatamen-

te là morte, vi sono ancora di quelli che con Mon-
tesquieu ne fanno l’ apologia , come abbiamo altrove

veduto . Maupertuis neir£“/r«i de Philotophie Mjrale

Cap.^. vuole che gl’infelici, ove noi vieti la Religio-

ne, fanno cosa buona a darsi la morte. Uoa tal senren-

za, benché confutata da Francesco Zannotti , b stata

contro il medesimo difesa dall’Autore delle yindicia

MuHpertuisian<e §. iv- con questa roodilkazione perb ,

che dove Mauperrnis dì questo diritto a tutti gl' infe-

lici ,
egli lo di agl’infelicissimi soltanto. Possibile che

uomini Filosofi si persuadano di somigliante assurdo ?

che nomini, i quali si fanno maestri nella scienza del-

la Legge di natura, ne ignorino il primo precetto, che

\ quello di conservar la vita quasi in deposito a dispo-

sizione di Dio che n’% l’Autore? Montesquieu preten-

de che punire il suicidio in Inghilterra sia lo stesso che
punir gli effetti della pazzìa ; essendo perb falsa la ca-

gione ch’egli ne adduce, non b meraviglia che voglia

toglierlo eziandìo al castigo. Il suicidio b un delitto

che ti pub dire il colmo dei delitti, sia nell’Inglese ,

sia nel Francese, o nell’ Italiano
,
perchb nasce sempre
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contro il Celibato che la Religione ha adottato,

stabilisce tutti i principj che lo condannano . Più

si esamina questo metodo singolare
,
più si sco*

pre l’arte, il veleno, ed eziandìo l’inconseguen-

za in un Giureconsulto Cristiano . Egli è ines-

cu-

da un princìpio di non riconoscer Legge ni interiore ,

esteriore, divina, nb umana, da un principio pel

quale sì crede che la vita, la quale noi abbiamo rice-

vuta da Dio, possa da noi troncarsi a nostro talento .

Chi in fatti riguarda la morte come un principio o di

vita felice, se ben si visse, o di somma miseria
, se si

visse male; chi ridette a ciò che deve a Dìo, a se, ai

suoi simili, non si uccìde giammai, benché oppresso

da’ mali; perché sa che troncherebbe in un punto ciò

che tutte le Leggi vogliono ch’egli custodisca inaltera-

bilmente . Ascoltiamo il lodato Young che così energi-

camente soggi ugne :

Tallìa muove e governa

Ogni mortai che se medesmo uccide :

Ma tal che origin trae da un' alma rea •

D' una vita menata in mille colpe

E' i' ultimo delitto : è assalto estremo

D't delirio che soffre ogni mortale

Che in tutti i giorni suoi vìsse di errore ,

yisse schiavo de^ sensi
, e di uno in altro

Vizio f e da questo in quell eccesso corse

.

Un altro argomento ricavato dalla natura dell’uomo ,

e dall’ obbligo ch’egli
, consideiato come tale, ha di

conservare tutte le sue possibili perfezioni
,
può legger-

si nel Saggio di Metafilica del dorto Lionardo Cambi-
no Rifless. Ly. Ma a che confutar seriamente il suici-

dio? Ha un uomo ucciso se stesso f La pubblica voce
lo dichiara gii un pazzo . Dove trovare una più accon-

cia confutazione ?
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Quarta sullo Spirito delle Le^ì . ip
tusabile d’impiegare fatta l’estensione de’ suoi

lumi
,

per provare l’ opposizione delle leggi c

degli usi della sua Religione al ben pubblico ^

(Sul Celibato, ‘vedasi la Lettera XVII.) Ecco
tre riflessioni particolarie

„ Per natura dell’ umano intelletto, noi amia»

„ mo , in fatto di Religione , tutto ciò che

„ suppone uno sforzo- come in materia di mo-<

5, rale amiamo, speculativamente tutto ciò che

fy porta il carattere di severità . Il Celibato è

,, riuscito più accetto a quei popoli , ai quali

pareva che meno convenisse ”
<

Lo spirito ama il. vero semplice e facile

,

e non ciò che suppone uno sformo . Se in ogni

tempo ha adottato de’ sogni , delle superstizio-

ni assurde , ciò non è stato per un’ inclinazione

naturale a quel che è misterioso od incompren-

sibile , ma per un principio più sensato , c ben

onorevole alla Religione . Infatti , siccome essa

ripete la sua origine dal principio del mondo,
« siccome fin da que’ primi giorni 1’ uomo vi-

de con isfupore e rispetto gli oracoli del Si-

gnore, appoggiati a prodigi ed a maraviglie
j

comprese che non conveniva più misurare que-

sti oracoli sulle verità semplici e ordinarie ;

che in Dio tutto era profondità e abisso; che

dal dì in cui degnossi istruirci, più non resta-

va che a crederete adorare: che queste tene-

bre rispettabili contenevano la verità e la cer-

tezza medesima ; a che era un far 1’ uso il più

sensato della ragione, l’ immolare i proprj de-

boli lumi alia ragione suprema . .Tali principi

B 2 non



20 Lettera XLV.
non sono il frutto delle profonde e tarde rifles-

sioni dei secoli ; non han eglino potuto esser se-

parati dal primo istante della Religione . Quin-

di la sommissione de’ primi uomini alle verità ,

che Iddio loro o mostrava o prometteva
;

e sic-

come eglino ,
con un deplorabile abuso ,

han

sempre pervertito le piìi sane idee
,
quindi l’ori-

gine delle favole del Paganesimo
,

sostituite

,

per COSI dire
,

ai misteri della Religione • Av-
vezzi a creder sensatamente sull’ autorità

,
fu

bentosto creduto sulla testimonianza degl’im-

postori, e venner confuse assurdità c delirj coi

primi misteri del Signore . Tal’ è 1
’ origine del-

la credulità de’ Pagani : ella depone , del pari

che tutte le pratiche del Paganesimo
,
per la cer-

tezza primitiva della Religione . Siccome gli

uomini non avrebbono mai immaginati de’ falsi

profeti e de’ falsi miracoli
,

se non ne avesser

veduti de’ veri , così non avrebbono mai inven-

tate delle rivelazioni di delirj e di favole, se

quella della verità non fosse stata di già sta-

bilita.

Applichiamo questo raziocinio alla morale

.

Il cuore è assai più nemico dei precetti severi

,

di quello che lo spirito sia opposto agli ogget-

ti incomprensibili. Stabiliti una volta questi pre-

cetti
,
ben si comprende che i motivi umani pos-

sono determinare a sostener massime di una ec-

cessiva severità. Un’aria di riforma, la vanità,

altri interessi temporali posson concorrervi , e

tanto più che i falsi riformatori sanno ben egli-

no limitarsi alla teorìa della morale : ma alla

per-
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.

zi

perfine il cuore
j

se consultar vogliasi la sua

, inclinazione
,

non ftceglierebbe mai che massi-

me di quiete e di piaceri . Non ha potuto

dunque rinunziare ad un sistema così favorevo-

le, nè adottare una morale opposta a quel che

crede , e a quel che sente essere la sua felicità

,

senza averne una certezza , che quella intima

inclinazione al bene sensuale eh' ei confonder

vorrebbe collo stesso esser suo e colla sua esi-

stenza, non è che una funesta illusione; che

vi sono altre, regole da seguirsi, altri mali da

tenaersi ,
altri beni da sperarsi : allora la mora-

le severa muta aspetto
j

ei T abbraccia
, non

perchè l’ ami e la gusti per sentimento , ma
perchè ne sente la verità

,
l’ autorità

, e la sa-

viezza , e perchè sotto un’ apparente amarezza

gli apre una felicità più pura e più degna di

lui . Dunque le Leggi non posson nascer dal

capriccio dell’uomo: annunziano elleno la san-

tità e la maestà di un Legislatore supremo, che

comanda non solo al corpo , ma ancora agl’ in-

timi desiderj del cuore. Onde più la Legge del

Celibato è opposta alle inclinazioni della natu-

ra
,

più il suo stabilimento suppone motivi e

vantaggi, che ne compensino la difficoltà. >

z. L’Autore loda la saviezza delle Leggi

Romane contro il Celibato, e riportai mezzi,

de’ quali si servì Augusto
(

e dopo di lui al-

tri Imperadori
)

per punir coloro , che non vo-

levano dar dei figli alla Repubblica. £ parlan-

do delle pensioni
, che Luigi XIV ordinò si

dessero a quei che . avesser dicci in dodici fi-

3 •
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gli: „ per dare iin certo spirito generale

,
(Tomi,

„ p. 121.
)
che inducesse alla propagazione deU

„ la specie
,
bisognava stabilire, come i Roma^

„ ni
, dei prem; o delle pene generali

Le Leggi Romane sul Celibato erano savisr

sime. Niente era più conforme alla virtù nao?

rale
,

nè più utile allo Stato , di quello che

il favorire ed il prescrivere i matrimoni in un

tempo di acciecamento e di licenza, in cui la

fornicazione si stimava permessa, ed in cui gli

uomini non fuggivano il giogo di un’ unione

legittima
,
che per abbandonarsi a mille eccessi

.

Gli acerbi rimproveri che fece Augusto ai Car

valieri Romani
,

la mggior parte de’ quali non

era coniugata , erano sensatissimi • e sarebbe

forse d’ uopo imitare anche in oggi quella sa-

via intrepidezza, In fatti, il numero prodigio-

so di cittadini
,

i quali anche nel mondo s’ in-

terdicono il matrimonio, per sottrarsi alle -sue

pene e alle sue conseguenze
,

nel tempo stes-

so che
, ad onta de’ lumi e della purezza del

Vangelo, vivono con altrettanta licenza ,
con

quanta vivevasi nel paganesimo; la moltitudine

dei matrimoni divisi, la disunione de’ quali,

D pubblica, o segreta, non ha il suo principio

se non nell’infedeltà e nel vizio de’ consorti

,

presenta alla Religione un motivo di pianto,

ed allo Stato un oggetto di Polizìa . Ecco ciò

che eccitar dovrebbe lo zelo dei Filosofi rifor-

matori : ma io non so per qual’ ingiusto piano

si ostinino eglino a guardare il silenzio su i

disordini reali
,
per non condannare che il Celir
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bato autorizzato dalla Religione
,
quandoché es«

so solo è legittimo ,
e qualunque altro non può

esserlo se non in vista di motivi altrettanto puri .

Nondiméno T Autore vorrebbe che i nostri Re
lo proscrivessero ,

determinando delle pene gene-

rali,

3. „ I principj della Religione ( Tom. z.

I» )
hanno infinitamente influito sulla

„ propagazione della specie umana; ora l’hanno

„ animata, come presso gli Ebrei, i Maomet-

„ tani
;

ora l’ hanno impedita
, come fecero pres-

,, so i Romani divenuti Cristiani ”

.

Questo è un pregiudizio generale de’ nostri

Filosofi calcolatori * e restercbber sorpresi , se lo-

ro si sostenesse, che a non considerare ezian-

dio che la propagazione della specie umana , la

Religione, lungi dall’ esserle opposta, le è favo-

revolissima. Impone essa, è vero, il Celibato

ad un certo stato (i), e sotto questo punto di

-B 4 vi-

(i) Di cib b stato parlato nelle nostre Note alla

Lettera Xt^Ll. Costantino . il quale abolì la legge Pop-

pea contro il Celibato pubblicata da Augusto non da

riprendersi, come pur sembra che pretenda l’Autore

dell'Opuscolo Degli uomini quali tona, e quali debbano

eisere Cap. 5. Imperciocché se é vero ,
come prova il

Sig. Gauchat, e come é a tutti quei notissimo, i quali

hanno inteso risuonare quei saggio detto del Redento-

re ; quod Deut conjunìtit , homo non leparet, che la Re-

ligione promuove il matrimonio, ne tien saldi i vinco-

li , e reprime per conseguenza la sfrenatezza del costu-

me ; una legge , come quella di Augusto , la quale non
deprimeva i celibi che per fomentare il matrimonio ,

non dovea piu sussistere nel Cristianesimo , dove senza

nien-
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vista, pat che diminuisca il numero de’cittadi*

ni : ma dall’ altra parte
,

proibisce così severa-

mente il delitto
;

prescrive così esattamente la

santità del matrimonio
^

ha regole così giuste

sulla sua unità , sulla sua indissolubilità , che

può dirsi che di tutti i mezzi proprj a riem-

pier l’universo di abitatori ,
non ve ne ha al-

cuno così efficace , e così durevole quanto la

fedeltà allo spirito della Religione riguardo al

maritaggio. Non basta dire:
(
Tow. 2 /><i^. 414.)

„ Quanto minor numero v’ ha di coniugati ,

„ tanto minor fedeltà regna ne’ matrimoni”.

Aggiungiamo . Più vien proibito il delitto
,
più

viene animato il matrimonio. Qiianto minore è

la licenza dei costumi ,
tanto maggiore è il nu-

mero dei matrimoni , tanto più eglino son fede-

li , tanto più son fecondi « Dunque la Religio-

ne favorisce la propagazione della specie uma-
na * non è la pietà , ma la scostumatezza che spo-

pola l’universo.

La quistionc della schiavitù è oscura e dif-

ficile* l’Autore se ne sbriga in due parole,

c riguarda questo stato come contrario al dirit-

to civile e al diritto naturale. Per appoggiare

il suo sentimento
,
suppone per ischerno le ori-

gini le più assurde della servitù , e soggiugne

( P* 3 ^* ) • » Vorrei dire ancora che la Reli-

o gio-
r

niente derogare alle sacre leggi del Celibato il inatri,

monio non avea bisogno per esser prescritto di leggi

politiche, perchb es&o b is-antemente io inculcava ai

suoi fedeli, come fa.à vedere altrove il nostro Autore

.
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giono dà a quelli che la professano

, un di-<

„ ritto di ridurre in ischiavitU coloro che non

,, la professano, per travagliar piu facilmente

alla sua propagazione . Siffatta maniera di pen>

„ sare fu quella che animò i distruggitori dell’

„ America nei loro misfatti

Facil cosa sarebbe il provare, che la schiavi*

tìl ridotta ne’ suoi giusti limiti, non è iìlegitti*

ma ; essa ha de’ principj giusti
, delle regole ra-

gionevoli, che in niente fomentano la durezza

dei padroni; ma questa non è che una quistio*

ne civile
.
Qui si tratta di rigettare il biasimo

,

onde vorrebbesi ricoprire la Religione : ella non

ha verun rapporto coll’ origine della schiavitù

,

e mai ha pensato che per illuminar gli uomi-

ni potesse esser permesso di toglier loro la li-

bertà (ij: un mezzo così ingiusto sarebbe più

prò-
----- - . - _ >

(i) Dimostra anzi Robertson Iitrod. « F Hist. dt

Chetiti V. Tom. 2. che alla Religione debbono gl’infe-

lici schiavi la loro libertà
, e che il suo spirito di dol-

cezza i quello che ha spezzare le catene , con le quali

l’uomo autorizzato dalla barbarie di alcune lepgi oppri-

meva l’alrr’uomo. Il Cristianesimo, come quello che

sollevando l’uomo al suo vero fine che ^ Iddio, dovea

per conseguenza manifestargli ciò che esso deve , e ciò

che pub ,
non ha potuto a meno di non illuminarlo

circa i suoi diritti , e le primigenie facoltà della sua na-

tura, la più pregevole delle quali ò la libertà. Quindi
non può a meno un Cristiano di compiangere l’ insen-

sibilità degli antichi Romani, presso 1 quali erano eli

schiavi come enti
,

privati di tutte le prerogative , che
avrebbono goduto nello stato di natura

,
per esser sog-

getti a tutte le più deplorabili situazioni , senza che la

società assicurasse loro il luenomo dei vantaggi . Quin-

di

«
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proprio ad innasprirli che a commuoverli. I

Vincitori dell’ •/fmerìca non hanno pensato che

alla gloria delle ricchezze : dopo le conquiste

,

si è procurato di civilizzare e di coltivare gl'

Indiani
.

Questo progetto fu un tratto di poli-

tica ,
di amore , c di pietà

;
ma non si è mai

pensato che la loro conversione fosse il motivo

o il pretesto di lor servitù - non è ella fondata

che sulle leggi civili o militari.

L’Autore con un singoiar paradosso pensa

che gli Ospedali
(
Tom. z. p. ^z6. )

sieno piu

convenevoli in uno Stato ricco , che in uno po-

vero . Dire che gli Ospedali per lo spirito di pigrii^ia

che ispirano
f

aumentano la povertà generale e per

conseguenza la particolare ‘ e su tal principio
,

lo-

dar

di parimenti non pub bastantemente compiangersi la

sorte di quei 400 schiavi, la morte de’ quali servì al

popolo Romano di giocondo spettacolo per espiare, co-

me ci racconta Tacito Annai. Lih. 14. l’ omicidio di

un Cavaliere da un di loro commesso. Basta dire che

erano gli schiavi tenuti in conto di cose, e non di per-

sone
,

e come cose erano trattati in maniera che non

solamente non poteano muovere le labbra al dir di Se-

neca Eput, 17, ma la ferita fatta ad uno schiavo si

confondeva sotto l' azione della legge Aquitia Dipesi.

Lii.p. T/>. I. Leg.i. ad Leg.Aquil. con la ferita fatta

al cane, od al cavallo altrui. A somiglianti massime
contrarie alTàtto all’umanità si paragonino le massime
del Cristianesimo ; si vedrà che non cessarono tali bar-

barie se non quando lo spirito dell’ Evar.g;;lio avea at-

terrato il despotismo, e dissipato le tenebre di una su-

perstiziosa e superba ragione . Come dunque la Reli-

gione per propagarsi crede permesso di togliere agli uo-

mini la libertà?
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dar Enrico Vili che soppresse i Monasteri e gli

Ospedali , biasimare la carità che ne ha fatti in>

nalzare in Roma
|
perchè tutti vi stanno a lor agio

,

fuori di quei che faticano , è una obbiezione
, che

non è conforme nè alla società, nè all’ umanità.

Per decidere sulla natura di uno stabilimento

,

convien combinare con equità e precisione i

vantaggi e gl’ inconvenienti . Supponiamo che

gli Ospedali , offrendo degli asili ai miserabili

,

fomentino la pigrizia di alcuni * questo incon*

veniente
(
ed anche incerto ) dovrà esso preva-

lere ai motivi vittoriosi della natura , della ca-

rità
, e della giustizia ? Una sana politica procu-

ra di prevenire una tale inerzia
,
ma promuove

con zelo tutto ciò che può esser di sollievo ai

miserabili cittadini . Ancorché eglino fossero in-

felici per colpa loro , la natura ci vieta di abban-

donarli : la loro pigrizia , ed i loro delitti ezian-

dio, non tolgon loro il diritto, che hanno di

muovere la nostra compassione * a più forte ra-

gione dunque debbono esser soccorsi tanti inno-

centi
,

privi di beni e di sanità , senza altro

retaggio che le loro lagrime. Le Leggi civili oc-

cupate pella sicurezza dei cittadini
,

pella pro-

sperità della Patria , sembra abbandonino i mise-

rabili: è forza dunque che una carità attiva ed

ingegnosa vi supplisca
,

e moltiplichi gli asili ed i

soccorsi in proporzione, se è possibile, con la

miseria. Gl inconvenienti di queste opere di ca-

rità sono incerti. Una vita precaria ,
dipendente,

spesso limitata ed- austera , non è un gran mo-
tivo di inerzia: e a ben considerarla, lo stesso
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timore di esser forzato a cercare un asilo si pò*

co gradevole ,
dcbb’ essere un motivo di trava-

glio. Supponiamo il contrario. In caso che non

vi fosse verun asilo ^ vi sarebber forse meno

oziosi t meno dissipatori? L’idea di una miseria

lontana non arresta gran latto le passioni * e

quando si ha una bassezza sulHciente per aspi-

rare ad un pane di miserie , si ha una sufR-

ciente imprudenza per esporsi a tutto , anche

allor che non si prevedesse alcuna risorsa .

Indipendentemente dalla forza delle ragioni che

dimostrano la saviezza degli Ospedali, il siste-

ma che li condanna è così duro, che tutta la

politica possibile non può scemarne la barbarie

agli occhi di un cuor compassionevole c ben

natoj egli ode sempre una voce segreta che gli

parla per i miserabili

.

Terminiamo coll’esame di questa massima;

,, Non è tanto (
Tom. q. png. zp, ) la verità

„ o la falsità di un dogma
,
che lo rende utik

„ o pernicioso agli uomini nello Stato civile,

„ quanto 1’ uso o l’abuso che ne vien fatto

Omettiamo che questo è un confondere in

qualche maniera l’ errore e la verità , uno spo-

gliare questa della sua gloria
,
td un togliere a

quello il suo obbrobrio : non parliamo se non

delle loro conseguenze relativamente allo Stato

civile
, e riguardo a ciò il pensiero dell’ Auto-

re è assolutamente falso. La verità tende per

se stessa al bene dello Stato , c l’ errore gli è

funesto . Prendiamone un esempio • la purità

prescritta dal Vangelo
, e gli eccessi autorizzati
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dal Paganesimo • oppure T immortalila dell’ ani-

ma
, e la sua mortalità * la differenza degli ef-

fetti è enorme . Dalla purità nasce l’ ordine

,

il decoro
,

la pace nelle famiglie
, l’ unione nei

matrimoni : dagli eccessi creduti permessi nasco-

no mille funesti inconvenienti. Dalla immor-
talità si deducono chiaramente T odio dei vizj

,

e la pratica di tutte le virtii morali e civili :

dalia mortalità si deducono per principio tutti

i vizj. Ecco gli effetti che ci mostra la natura

medesima della verità e dell’errore.

Ma alla fìnfine, non posson forse dal fondo

medesimo della verità
,

dedursi con false con-

seguenze degli usi pregiudizievoli al bene ci-

vile? c degli usi utili, dal fondo stesso dell’

errore ? E quando il si potesse
,

sarebbe ciò

per capriccio e per isbaglio : non accaderebbe che

di rado . Or un Filosofo equo giudica degli og-

getti sulla loro essenza, sulle loro naturali con-

seguenze
, e non sq conseguenze estranee

,
che

non sono che veri abusi . Onde
,
benché possa

farsi abuso della verità
,
benché per un caso ca-

priccioso l’errore per certi aspetti possa esser

utile
;
non debbonsi confondere i loro effetti più

di quello debbasi confondere la loro natura. La
verità debb’ essere sempre presentata come fa-

vorevole alla felicità degli uomini , e 1’ errore

come ad essa contrario
.

Questo è quel sen-

timento savio
,
che annunzia il Filosofo partigia-

no ed amatore del vero.

Ecco , o Signore ,
i principali passi dello

Spìrito delle Leggìi contrarj alla Religione.' Ac-
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tordando che l’Autore ha saputo riunirvi uni

erudizione immensa, una cognizione assai este*

sa sulla Storia ,
su i climi

,
gl’ interessi , ì Go*

Verni dei diversi popoli , una ricerca profonda

e giudiziosa sulla polìtica e sulla Giurispruden->

za
;

non sarà per questo men vero , che non

solo ha ^li confuso la vera Religione colle fal<

se, ma che con principj pericolosi, con paral->

Idi affettati ed ingiusti , con conseguenze de*

dotte con arte egualmente che con satire, la

sua Opera va direttamente contro la Religione
;

e se un motivo di prudenza umana non avesse

sparso una oscurità favorevole al piano
;

è ma*^

nifesto che le censure sarebbono state assai più

vive.

Ho l’onore di essere ec.

LET-
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LETTERA XLVI.

Sulla Difesa dello Spirito delle Leggi»

DOpo le nostre riflessioni , o Signore, ho

letto un libretto intitolato : Difesa dello

Spirito delle Leggi (<i). L’Apologista risponde in

esso con uno zelo vivo ed interessato alla cri<

tica, che ne avean fatta due Fogli periodici {b).

Voi giudicherete facilmente che le nostre esser*

vazioni non son fondate su questa critica
,
poi*

chè diversi ne sono gli oggetti . Vi si tratta del-

lo Spinozismo , del Deismo
, della fatalità , dell

elogio di Bayle , dell’ omissione del Peccato ori-

ginale
, del sistema di Pope, della Religion na-

turale
,

dell’ usura ec.
;

tutti punti , che non en-

trano nella nostra Analisi, e sui quali non ista-

rò ad intraprendere una nuova discussione . Per

quello spetta alla Poligamìa , al Celibato , al

Clima
, alla Tolleranza ,

la Difesa lascia sussi-

stere tutta r equità e la forza della nostra cri-

tica; uno sguardo solo basterà per convincerve-

ne . Del resto quest’ apologia
,

scritta con uno

sti-

(a) In Ginevra presso Barillot c figli, 1750.
(b) p. » 16. Ottobre I74p.
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Stile moderato, offre la materia a qualche altra

breve osservazione

.

Primieramente r Autore, benché impegnatissi-

mo per la causa dello Spirito delle Leggt^ parla

da Cristiano esatto . Quanto sarebbe a desiderar-

si, che i nostri Filosofi si esprimesser tutti in

una maniera così precisa ! Lascerebbonsi tranquil-

lamente seguitare il loro corso , e vedrebbono

che non si combattono i nuovi sistemi nè per

ipocrisìa
,

nè per cattivo umore , ma per zelo

della verità . £ qual miserabil piacere trovar po-

trebbe un uomo sensato in discussioni nojose

,

se non ve Inforzasse l’interesse della Religione?

Ma rendendo giustizia ed ai talenti dell"Apo-
logista , e a’ suoi sentimenti sulla Religione

,
di-

ciam nonpertanto, che il suo zelo per l’Auto-

re dello Spìrito delle Leggi

^

lo ha ingannato.

Ecco com’egli si spiega: „ Quando ha avuta

„ occasione di far parola della Religione Cri-

„ stiana (pag, 4.), ha ciò egli fatto per modo,

„ che altri possa comprenderne tutta la grandez-

„ za* e se suo oggetto non è stato lo studiar-

„ si di farla credere, ha però procurato di far-

„ la amare E dopo aver riportato alcuni te-

sti favorevoli . ,, Questi sono passi formarli
,

ne’

I,
quali si ravvisa uno Scrittore, che non sola-

„ mente crede la Religione Cristiana
,
ma che

„ eziandìo l’ama ”*

Quest’àpologìà non coglie il punto della di-

scussione :
qui non si tratta di esaminare

,
se 1*

Autore in alcuni luoghi abbia parlato a favore

della Religione, ma se abbia stabilito de’ princi-

pi
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Sulla Difesa Jeìlo Spìrito delle Leggi

.

p; che le sono opposti • e questo è quello che

ci lusinghiamo di aver dimostrato . Onde
, sup-

ponendo il suo sentimento a favor della Reli-

gione y il Sig. di Montesquieu è in contraddi-

zione con se stesso . Egli
, dirassi

, ha parlato

da vero Cristiano; dunque debbesi interpretare

favorevolmente ciò che altrove potrebbe essere

equivoco . No , si risponderà , c con più ragio-

ne; le sue massime, le sue riflessioni, i suoi

principi, vanno direttamente contro quelli della

Religione : dunque la testimonianza isolata che

le rende ,
non è che una insidiosa dissimulazio-

ne . Quest’ ultimo sentimento è decisivo . Non
basta di parlare a favor della Religione su di

un punto , e come di passaggio . Bisogna non

proporre mai niente che combatta od alteri le

sue sante verità
,
altrimenti non sarebbe più nè

un rispettarle , nè un crederle ..

Di più
;

supponiamo 1’ Autore Cristiano , i

suoi sentimenti non tolgono i pericoli di uno

stile equivoco , od inconseguente. Laonde giac-

ché egli ama la Religione, giacché pretende an-

nunziarla ,
è un entrar nelle sue mire

,
il pre-

munire i semplici contro gl’ inciampi
, eh’ egli

ha inseriti ne’ suoi Scritti, dico dnche senza vo-

lerlo .

„ In un soggetto cosi esteso (pag. j6.) gli

,, è stato necessario il parlare della Religione:

„ avvegnaché trovandosi sulla terra una Reli-

„ gione vera, ed un’infinità di false, una Reli-

,,
giof^ mandataci dal cielo , ed un’ infinità di

altre che sono nate qui sulla terra , non ha

Tom. V. C po-
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,,
potuto riguardare tutte le Religioni false che

come istituzioni umane ; sicché ha dovuto

„ esaminarle come tutte le altre istituzioni uma-

ne : rispetto poi alla Religione Cristiana ,
co-

„ me quella che è un’ istituzione divina , altro

„ non ha dovuto fare che adorarla. Non dove-

„ va egli trattare di questa Religione, perchè

„ essa per sua natura non soggiace ad esame

„ alcuno : di maniera che quando ne ha fatto

„ parola , non 1^ ha mai fatto per farla entrar

„ nel piano dell’ Opera sua
,
ma

j

per pagarle il

„ tributo di rispetto e di amore ,
che le è da

„ ogni Cristiano dovuto , ed affinchè ne’confron-

„ ti eh’ ci poteva farne colle altre Religioni ,

„ la potesse far trionfare di tutte

Ecco precisamente ciò che forma la condanna

del Sig. di Montesquieu . Egli si è totalmente

allontanato dal piano
,
che in lui suppone il suo

Apologista. Infatti, se ha dovuto esaminare i

falsi culti, come tutte le altre istituzioni uma-
ne ,

doveva dunque supporre la falsità e del cul-

to , e della setta che lo professava : dunque ri-

portando quelle superstizioni doveva farla da serri-

plice Storico
,

e non confonderle segretamente coi

Riti Cattolici: se altro non ha dovuto fare y
che

adorare la Religione Cristiana, come quella che è

una istitucrone divina
, dunque doveva sempre

supporla vera, ed innalzarla infinitamente al di

sopra delle sette di menzogna • non doveva dun-

que mai preferirle un bene civile . Pagarle il tri-

buto di rispetto e di amore, era lo stesso che ado-

rare i suoi misteri, proporli; soddisfare in som

-

• ma
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ma ai doveri di un vero Cristiano . Lo ha egli

fatto ? Il sostenerlo è una derisione
, è un con-

fondere ,
diciamlo pure

,
gli Apologisti della fe-

de con i suoi nemici ed i suoi censori . Non
può opporsi al Difensore dello Spìrito delle Leggi

un testimonio migliore dell’ Autore stesso
. „ Io

„ non esaminerò, ei dice, le diverse Religioni

,, del mondo, se non rapporto al bene, che se

„ ne tira nello Stato Civile
;

sia che io parli

„ di quella che ha la sua radice nel Cielo, sia

„ di quelle che hanno la loro sulla terra Co-
sì dunque nello Spirito delle Leggi il culto falso

è confuso col vero : è egli questo un renderà

alla Religione un tributo dì rispetto e di amore
^

ed un farla trionfare su tutte le altre ?

Questo pensiero, [pag. tó) La creazione che

sembra essere un atto arbitrario
,

suppone delle re-

gole così invariabili , come la fatalità degli %Atei
, è

riprensibile, malgrado la difesa dell’Apologista^

Quand’ anche non vi si parlasse che degli effet-

ti
,
e non delle cause , il senso n è pericolo-

so . Egli è un supporre
,

che le regole fisiche

dei nioti ,
o dell’ armonia dei corpi , sieno in-

variabili , come .quelle di ima inflessibile fata-

lità; e per conseguenza è un togliere a Dio
il potere o d’ interromperle , o di cangiarle , co-

me sovente ha fatto . La natura dei miracoli è

di non esser compresi nelle Leggi ordinarie della

natura (i)i dunque queste Leggi, benché dure-

C 2 voli

,

•(•t) Veggasi Clarcke de P exht, de Diea Tom. Cap. l5^

Scardila della nece ititi e verità della Relig. rive!.

Gam-
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, benché bastanti per mantenere una perpe-

tua armonìa
,
non sono invariabili come quelle *

della fatalità degli Atei.

Ripetiamolo finalmente ,
1’ Apologista è Cri-

stiano • e perchè è Cristiano , condanna lo Spi-

rito delle Leggi, anche allorché crede prenderne

la difesa. Eccone una nuova pruova. (p. no.

)

Per giustificarlo di ciò eh’ egli ha avanzato
,
cioè

che qualora uno è il padrone nello Stato di riceve-

re una nuova Religione ,
o di nort riceverla

,
non

conviene stabilirvela ; apporta due difese , che so-

no positivamente due critiche . La prima . L’

Autore ha detto „ la Religione Cristiana , che

„ prescrive agli uomini F amarsi , vuol certamen-

„ te , che ogni popolo abbia le migliori Leggi

„ politiche
,

e le migliori Leggi civili
, avve-

,,
gnaché le medesime dopo di essa sono il be-

„ oe maggiore che dar possano gli uomini
, e

„ ricevere
. (

E quindi conclude
) Se dunque la

„ Religione Cristiana è il primo bene
, e le

„ Leggi civili c politiche il secondo, non v’ha

„ in uno Stato Legge politica e civile , che pos-

„ sa

Cambino alcuni pensieri sopra la Metaf. Rìfless. XI nella

Seconda Parte ec,, dove ci dà una nuova maniera di

spiegare gli effetti soprannaturali , Passoni de Miracu-

lis adverrus Bened. Spinozam, Spagni de Miraculis, e la

dotta Diatribe Philosophico-Theohgtca de Miraculis , cut

adjeRus est excursus Phitosophicus ad doEirinam Bonne-

ti V. C. di Gio: Giacomo oottingero. Pub ancora leg-

gersi una dotta Dissertazione nelle Memorie di Tre-

voux 1741, Giugno art. 41, e Settembre not. 4j., e Ge-
novesi delle Scienze Metaf. Part. 1. Gap. 5. §.5.
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„ sa o debba impedirvi T introduzione della Rc<*

ligione Cristiana

Quest’ è un voler cavar ben da lungi un’ apo-

logia • ma per renderla solida
, lo zelo non ba-

sta; da quel principio se ne deve dedurre una
conseguenza affatto diversa: Se dunque la Reli-

gione Cristiana è il primo bene
, e le Leggi ci-

vili e politiche il secondo , doveasi riferire le

Leggi alla Religione , e non la Religione alle

Leggi : in vece di cercare in infinito i rapporti

di mille usi bizzarri (e sempre presentati sotto

il nome di Religione) con i climi e colle Leg-
gi ,

conveniva paragonare questi usi , ed ezian-

dio le Leggi legittime con la loro sorgente e

col loro modello
,

vale a dire , con la Legge
suprema

.

La seconda risposta, è lo stabilimento mara-

viglioso della Religione Cristiana , che indipen-

dente da tutti i mezzi umani , è fondata su dei

prodigi . „ Bisogna essere ben carnale per giu-

„ dicare del suo progresso sugli ostacoli o su i

,, mezzi umani . Par che si consideri Gesù'

„ Cristo qual Re ,
che conquistar volendo uno

,, Stato vicino, occulti le sue ptatiche e le sue

„ intelligenze ”

.

Questo appunto è il giusto rimprovero che

si fa allo Spirito delle Leggi- non presenta esso

la Religione che come un’ opera umana . Giac-

ché nello stabilimento del Vangelo Iddio si è

mostrato sotto quell’apparato di forza e di mae-

stà
,

di cui l’Apologista fa una brillante c su-

blime immagine, perchè l’Autore la mette egli

C
2 _
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continuamente in opposizione con i più deboli

ostacoli della saviezza, ed anche della politica

degli uomini ? La proibizione della poligamìa

,

dicesi, è che Tha distrutta in Asia
(
per altro

ancor vi sussiste
) ;

sono i suoi Riti
, che le

chiudono le porte della Cina; Tempio, Mini-

stri ,
culto ec, tutto v’ è dipinto con un pennel-

lo politico e terreno . Ed è questo un trattare

di una Religione divina ne’ suoi mezzi? Bisogna

essere ben carnale per gìueiicare de' suoi progressi

su gli ostacoli e su i me^^i umani

.

Il Cristiano

non ne giudica così ; egli riguarda la Religione

come r opera di Dio ; vi ammira la sua sapien-

za, che ha trionfato dell’orgoglio e della Filo^

sofia del secolo
;

1’ eterna sua luce , che ha pre-

detti gli eventi
;

la sua potenza
, che ha rove-

sciati tutti gli ostacoli . Discopre nella perpetui-

tà , o ne’ nuovi progressi di questa Religione »
i prodigj medesimi

( benché più occulti
)

che 1’

accompagnarono nel suo nascimento (i): quindi

è che

(i) E' piena della più profonda Filosofia la riflessio-

ne fatta a questo proposito da molti insignì SS. Padri

del Cristianesimo . Il mondo non ha creduto la divini-

tà della Religione senza miracoli i erano essi tanto ma-
nifèsti che non poteasi dubitare della santità del divino
Maestro, e delia sua dottrina, in conferma della quale
venivano operati . Ebbe a dir Gesù' Cristo ; Si non
creditii mìbi

,
aperibus credire : nè v’ è staro alcuno ,

come osservammo in una Nota ai nostro Discorso pre-

liminare, che li abbia negati, avendo rutti, anziché
negarli, procurato di soddisfare al loro odio contro il

Cristianesimo col ripeterli da cause o naturali o diabo-

liche
, come Giuliano Opp. Lté, ó.p.ipi. edit. Colon. 1 688.

Cel-

/
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,

è che senza ragionarne come di un progetto' di

politica o di commercio, non vi ravvisa che i

saggi cd impenetrabili disegni di Dio ^ e li

adora

.

Convengo con l’ Apologista , che in una cri-

tica non debbesi rammentar niente che non sia

accessorio’ che non debbonsi confondere le idee

e le scienze
j

che debbe uno istruirsi sugli og-

getti discussi ,
seguirne la catena e la collega-

zione
;
non supporre intenzioni ideali , c cercare

piuttosto di scusare , se è possibile
,
che di bia-

simare; sostener lo zelo con la carità e con la

dolcezza, senza mai mischiare il fiele colla di-

fesa della verità . Cemvengo , che un Critico deb-

be sempre aver ragione
;

che non ha alcun dirit-

to all’ indulgenza ,
ma alla sola equità

;
che deb-

be edificare il mondo colla sua dolcezza , difen-

dere la Religione con giustezza, o non parlar-

C 4 ne

Celso ,
Porfirio presso Eusebio Pnrmr. Evang. Ub. 5.

f. I. e Svetonio in Nerone e. 16, Ma che ? Non sono

stati operati miracoli per istabilìr la Religione? inter-

rogano, e concludono i SS. Padri; non v't dunque

miracolo più grande di questo, che una dottrina si

contraria alla perversione del cuore umano, alla super-

stizione idolatrica, alla licenza della. vita
,

alla sfrena^

tezza universale , siasi stabilita senza alcun miracolo .

Vegga'si S. Agostino Ltb. 22. de Civ, Dei cap. 5. S.

Gio: Crisostomo Hòm. ^4. tn Matth.

,

e S. Gio: Da-
masceno Lib. de Fide Orthod. Intanto non fa impressio-

ne all’incredulo un sì evidente prodigio, in quanto che
in homine carnali

, tota regata inteltigendi ,
eil consuetU',

do cemendi

,

come riflette il cit. $. Agostino Serrtt.

de Temp. • ‘
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tic ih vcrun conto. Ne convengo* e tutte que*

•ète idee generali non danno punto di forza allo

Spirito delle Leggi
^
nè indeboliscono le sue cri-

tiche .

'
j, A llor quando un Autore

(
pag. 175. )

si

,, spiega colle sue parole
,

o co’ suoi scritti 1

„ che ne sono l’ immagine, è irragionevole il

,f lasciare i segni esteriori
,
per investigare i suoi

„ pensieri* perchè egli solo è quello che può

„ saperli. Ed -è cosa assai peggiore, essendo

,, buoni i suoi pensieri , l’attribuigliene dei rei”.

La massima è vera, ma l’applicazione spes-

sissimo è falsa . Iddio solo può scandagliare 1
*

abisso dello spirito e del cuore
,
noi non lo co-

nosciamo che dai tegni. Ma se dal piano e dal

Tessuto di un’ Òpera si scorge un disegno medi-

tato, sanza essere formalmente espresso* se i

Lettori ne vengono colpiti e sedotti
j

se una se-

rie di principi ,
di riflessioni

,
di conseguenze

che tra di loro si sostengono
, formano un certo

Tutto * se ogni di alcuni spiriti prevenuti ne abu-

sano; è egli forse allora un lasciare i segni este-

riori, per investigare i pensieri? No, certamcnte'r

egli è un giudicare a norma dei segni ,
lin cer-

care, un dar a vedere un Autore che vorrebbe

nascondersi, e che con immagini a due faccie

tende segretamente delle insìdie. Indarno egli
' si rifugia a certe dichiarazioni isolate , che non

formano nè corpo nè concatenamento con l’Ope-

ra
,
quandoché i principj estesi e provati le smen-

tiscono: anzi può dirsi, che non v’ è stato giam-

mai Autore che fosse meno in diritto di lagnar-

si
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sì che s’ investigassero i suoi pensieri

,
di qucHo

sia l’Autore dello Spirito delle Leggi. Egli si è

studiato di nasconderli: ha preso lo stile il più

conciso, il piano il più vasto* non isviluppa

niente, non fa che mostrare rapidamente conw

un baleno : suppone 'il suo Lettore istruito di

tutto, e in un solo periodo riunisce lo Storico,

il Filosofo, il Giureconsulto, il Teologo: si li-

mita a porre un principio, e lascia la cura di

svilupparne le conseguenze : si scorge al senso

medesimo che questa profondità, questa oscuri-

tà è artifìziosa . Dopo ciò
, torno a ripetere , lo

sviluppare il suo sistema, è egli forse un inve-

stigare i suoi pensieri? Io mi appello alla voce

della coscienza e dell’ equità . Di più : quand’

anche si supponesse l’Autore nella buona fede,

la critica è ugualmente giusta. Se essa non es»

prime i suoi pensieri reali, esprime i pensieri

indicati ne’ segni
;

il senso in somma del suo

Libro, e non precisamente quello del suo spi-

rito e del suo cuore . Nè questo è un fargli

torto : responsabile al solo Iddio dell’ intimo suo

pensiero , lo è agli uomini ddla maniera con

cui lo presenta
;

e questo è quello che qui si

esamina

.

Non convien mai cercare un senso falso, ove

non v’è* avvegnaché questo è un attribuire ad

un Autore gli errori della propria immaginazio-

ne, di che non v’ha niente di men giusto. E'

però cosa del tutto legittima lo svilupparvi quei

che vi sono nascosti sotto parole ambigue, pa-

ralleli fuori di luogo , conseguenze naturali a de-

dursi.
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dursi, raziocinj speciosi, sotto tutti i mezzi in.

somma , che sa impiegare l’ errore insidioso . £
questa esatta discussione fu ella mai più legitti*

ma
,

più indispensabile , che in questo secolo ,

in cui il gusto dei Lettori , daccordo colla po<

litica segreta! degli Scrittori, sa in ogni dove-

cercare e giudicare la Religione? Dunque è co-

sa prudente e giusta lo scoprire questi lacci na-

scosti ,
affine di diminuirne i danni

.
Questo non

è’ giù un confondere » buoni ed i cattivi Libri y

nè un guastare lo spirito dei Lettori
, offrendo loro

dapertutto un misto di buono e di cattivo senso."

ma un mantenere inviolabili i diritti rigorosi

della verità* è un separare gli artificiosi sofis-

mi dell’errore; è un mettere in vista tutti gli

aspetti , e tutti i rigiri . La Religione nè ecce-

de
,

nè è ingiusta nel rispetto eh’ esige : se i

nostri Filosofi fossero sinceri suoi adoratori
, il

loro candore brillerebbe ben tosto ne’ loro scrit-

ti
, e senza neppure avvedersene , seguirebbono

un piano di sommissiose e di riserva. Quanto
sarebbe allora consolante il non analizzare le lo-

ro Opere
, se non per riconoscervi i loro talen-

ti
, c raccoglierne i • frutti !

Non si pretende ,
criticando certe Opere Fi-

losofiche, di diminuire la somma del genio na^ith

naie , di violentare e snervare i talenti
,
ma di pre-

venire gli errori
;

e per seguire il principio dell’

Apologista, ipo.) „ la Teologìa ha i suoi

„ . limiti
, ha le sue formule

;
perchè essendo

note le verità che insegna
, forza è che gli

„ uomini vi si attengano, e debbonsi impedire

.. dal
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„ dal 'dilungarsene :

quivi appunto è ove non

„ conviene che il genio svolazzi
j

egli vien cir-

„ coscritto
,
per cosi esprimermi

, dentro un re-

„ cinto ”

.

Ecco tutto quello eh’ esigesi dai Filosofi , e

la ragione stessa prescrive loro questo dovere.'

Giacché la Teologìa ha i suoi limiti, vale a di*

re, le sue verità immutabili, i suoi principj,

c giacché gli uomini debbono attenervisi * ne

siegue che tutto il genio possibile non dee sor-

passare questi limiti rispettabili
,

svolazzare od

estendere i suoi lumi ed il suo giudizio su de-

gli oggetti, che gli sono interdetti. Dunque è

cosa giustissima il farlo rientrare nella sua sfe-

ra , il difendere le verità note
,

qualora esso le

assalisca
;

e separare esattamente ciò che appartie-

ne al libero esercizio dell’ ingegno , e ciò che

esce fuori del recinto
, entro cui la stessa ragione

lo circoscrive .

„ Ma è un burlarsi del mondo
(
continua 1’

„ Apologista) il voler porre dentro questo me-

„ desimo recinto quelli che trattano le scienze,

„ umane £ dopo un dettaglio di questa pre-

tesa ingiustiza: „ Non v’ha né scienza, nè let-

„ teratura che resister possa a tal pedantismo.

„ Il nostro secolo ha formato delle Accademie,

„ si vorrà che noi torniamo nelle Scuole de’

„ secoli tenebrosi ”.

Cagiona stupore il vedere che continuamente

i Filosofi
,
per sottrarsi dalle giuste censure del-

la Religione
,

1’ accusano di volere per un mo-
tivo d’ invidia limitare i progressi delle scienze

urna-
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umane, e ristringerle sugli oggetti eziandio ,

che non toccano punto le sue verità ed il suo

culto. In un simile rimprovero ognidì ripetuto,

il pregiudizio va fino all’eccesso. No, torno a

ripetere; la Religione non pone dentro il recìnto

quelli che trattano le sciente umane : ella lascia lo*

rò tutta la libertà dell’ingegno, tutto il fuoco

della immaginazione, tutto lo zelo delle scoper*

t«; ma proibisce loro di passare i limiti immu-
tabili della Fede; di misurare colle verità fisi-

che e naturali l’ altezza dei misteri : nè questo

è un soggettare la letteratura al pedantismo o un

far risorgere i secoli tenebrosi j ma un difendere

i sacri diritti che la Religione ha in ogni tem-

po avuti
;

è un rendere agli oracoli e al culto

del Signore il tributo ch’esigono; è uno spar*

ger la luce, ed un aprire agli uomini il sentie-

ro della verità; è un premunirli contro la sC'»

duzione de’ Dotti inquieti
;

è finalmente un ren-»

der le scienze stesse pili certe e più utili ^
rite-

nendole ne’ loro veri principi

.

Ben vedete
, o Signore

,
che la Difesa dello

Spirito delle Leggi lascia sussistere la critica in

tutta la sua forza . £' cosa più agevole 1’ avan-

zare arditamente degli errori
, che il sostenerli

•

la verità ha ben presto rovesciati questi fragili

appoggi .
•

Ho l’onore di essere ec.

LET-
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lettera XLVIL

Sull' inalisi dello Spirito delle Leggi .

E stata pubblicata,, o Signore, nel Mercurio

di Francia
(
Decerabre 1755. ) l’ Analisi

dello Spirito. delle Leggi
^

inserita nell’ Enciclope-

dU , dopo r elogio del Sig. di Montesquieu , c

terminandola , il Sip. d’ Alembert soggiunge :

„ Qiiesta è l’ Analisi generale , ma molto infor-

„ me ed imperfetta
,
dell’Opera del Sig. di Mon»

„ tesquieu”. Quindi l’Autore del Mercurio ag-

giugne : „ Il Sig. d’ Alembert ci permetterà di

„ combatter'] qui la sua modestia : noi osiam

„ dire dietro la voce pubblica
, che quest’

„ Analisi è un modello, che ella mette lo Spi-

„ rito delle Leggi in tutto il SUO lume
, e che

„ non è possibile di farne una migliore. Beato

„ quel testo, qualunque ùa il merito eh’ esso

„ abbia in se,, che è così commentato!
' Questo elogio. dell’Analisi è esatto . Biso-

gna confessare eh’ essa non solo mette lo Spi-

lo delle Leggi in tutto il suo lume, ma che

sparge luce ove non ve n’ era
;

che vi crea

un’ unità , un rapporto di disegni
,

il quale (
se

vi fosse
) non sarebbe ravvisato

;
che allontana

(
per quanto è possibile

)
i giusti rimproveri •

che
f
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che diminuisce quel fondo di oscurltSi che nasce

dalla moltitudine affastellata dei Capitoli
,

e dal*

la confusione delle materie • che si sfotta di

distinguere e provare i principi ,
su i quali è

fondato l’ edilìzio di quell’ Opera
;

in somma ,

che la presenta sotto 1’ aspetto il piìi favorevo-

le. Ma alla perfine, l’Analisi non può dare al

testo commentato una giustezza ed una verità

che non ha : e i diffetti di questo ne produco-

no come naturalmente degli altri in quella . Un
breve esame ne sarà la prova.

„ Gli uomini nello stato di natura , fatta

astrazione da ogni Religione, non conoscen*

do nelle differenze che possono avere , altra

„ Legge fuori di quella degli animali, il dirit-

„ to cioè del più forte
, deesi riguardare lo

„ stabilimento delle società come una specie di

„ trattato contro quest’ingiusto diritto ”.

Questo è un mettere un falso principio per

base dell’ Opera . L’ uomo non deve esser mai
considerato , anche nello stato di natura ,

fatta

astrazione da ogni Religione; perchè essendo es-

senzialmente intelligente c libero , ha essenzial-

mente la cognizione e il dovere dell’ equità

.

Onde" è che in tutte le cirsostanze che possono

o disunirlo e innasprirlo , o favorire i suoi in-

teressi, ha un’altra legge oltre quella degli ani-

naali * vale a dire dei lumi
,

dei doveri , dei

motivi, dei soccorsi , che gli prescrivono l’equi-

tà
, c che ve lo affezionano . Sicché lo stabili-

mento delle società è ben egli un trattato scam-

bievole, per prevenire gli inconvenienti del di-

ritto

. Digitized by Google
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ritto del più forte: ma questo preteso diritto

non c che una ingiusta violenza; non v’è sta-

to possibile dell’ uomo , in cui possa esso con-

siderarsi con questa sola Legge degli animali •

ella è direttamente opposta al piano primitivo

del Creatore
.
Quando ancor si risalisse all’ ori-

gine delia società, a’ suoi motivi, a’ suoi pro-

gressi
,

già prima di essa bisogna supporre la

Legge della giustizia . Le Leggi umane non

sono state stabilite che per confermarla , e per

darle una forza ed un’autorità esteriore (i)

.

>

, „ Ma accade nell’equilibrio morale, quello

„ appunto che accade nel fisico; rare volte suc-

„ cede ch’egli sia perfetto c durevole. I Trat-

„ tati del genere umano sono, come i Trat-

,,
tati fra i nostri Principi , una semenza di

„ continue discordie ,,

.

Il parallelo non è giiisto. L’equilibrio fisico

è perfetto è durevole, poiché è fondato sulle

regole invariabili della gravità e del moto dei

corpi . L’ equilibrio morate non è durevole
,
per-

chè dipende dalla libera scelta degli uomini ,

Ma

' (i) Vogliamo aggiungere anche un'altra riflessione

contro l’Autore di quest’ Analisi . Se l’uomo nello sta-

to di natura non conosce , com’ egli pretende , altra

Legge, fuori del diritto del piti forte, come mai pub
egli chiamare ìn/fiurto un tal diritto? come poteano gli

uomini unirsi in società per abbatterlo ? O questo era

riconosciuto ingiusto , ed è falso allora che gli uomini
non conoscessero altra Legge ; o non era riconosciuto

tale, e l’oiigine delle società non deve ripetersi da
quella cagione. , . .
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Ma la legge di Dio
, considerata come equìlìbt’ià

morale della società , non è in se stessa meno
immutabile. Che gli uomini l’alterino e la ro-

vescino, dilungandosi dal sentiero ch’ella ci pre-

scrive, un tal disordine proverà solo la nostr»

ingiustizia, e non la stabilità della Legge di-

vina . Onde tutte quelle grandi parole di equU.

Isbrioy di Trattati del genere umano, non dicono

ahro, se non che gli uomini han fatte del-

le Leggi per assicurare con promesse o con mi-

nacce temporali ,
1’ esteriore osservanza dei-

precetti divini . I Trottati fra i nostri Principi

sono veri contratti liberi , e soggetti ai princi-

pi dell’equità al par di quelli del particolari.

Ma la società non può essere in se stessa ri-

guardata come Trattato libero del genere umano,

perchè è fondata sull’ autorità e sulla volontà

di Dio. Egli avendo creati gli uomini per vi-

vere insieme, ha loro imposto le Leggi essen-

ziali a questa unione: essi han potuto aggiu-

gncrvene delle altre per mantenerle
;
ma final-

mente questo regolamento positivo degli uomi-

ni suppone sempre l’ origine immutabile della

società, e dei precetti che la consagrano. Ecco

quel che dovea egualmente supporre lo Spirito

delle Leggi per dar della giustezza e dell’ equi-

tà alle sue ricerche ..

. Non si niega che i motivi medesimi d’in-

teresse che ci adunano ii) società ,
cagionar non

vi possano la divisione : ma questo stato di

guerra non nasce precisamente dalla società

,

ma da uno sregolato amore di noi medesimi *
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ed in qualunque stato possibile sarebbesi più o
meno sviluppato . Immaginar che lo stato .di

natura sarebbe stato senza guerra, è lo stesso

che dire che l’ uomo vi sarebbe stato senza pas-

sioni : e su di quali prove assicurarlo ? „ Q
„ eglino (

dicesi ) non avrebbono avuto a con-

„ trastar di niente
;
o se la necessità ve li aves-

„ se costretti non si sarebbe veduto che la de-

„ bolezza fuggire l’aspetto della fqrza , che op-

’
,, pressori senza contrasto , ed oppressi senza

„ resistenza ”
, Una tal pace è puramente im-

maginaria: in ogni stato, gli uomini soggetti

alle passioni avrebbono ^vuto delle cose da con-

trastarsi , e qualunque inuguaglianza di forze nop
avrebbe impedito, che non si facessero ad ogni

istante i più furiosi contrasti

.

„ Ecco dunque gli uomini uniti in uno stes-

„ so tempo ed armati , che da una parte si

„ abbracciano, per cosi dire, e cercano dall’ala

„ tra di ferirsi vicendevolmente; le Leggi so-

„ no il vincolo più o meno efficace
, destinato

„ a sospendere q ritenere i lor colpi

Sì
,

gli uomini considerati anteriormente ad

ogni Legge positiva sono uniti in uno uno stesso

tempo ed armati ; uniti per loro natura e secondo

il piano del Creatore, per mille scatnbievoli

rapporti di sangue, d’interesse, di bisogni: ar-

mati per le loro contrarie inclinazioni.
( Que»'

ste vive passioni, per altro, suppongono la ca<

duta dell’ uomo
. ) E' vero che per arrestare o

sospendere l’impeto delle passioni, è neccessa-

rio il soccorso delle Leggi umane : ma torno

Tom. V. D ri-
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ripetere, questo è un non dir niente, pcrcliè è

un dire ciò che è evidente, e ciò che non è

stato mai negato da alcuno. Questa necessità

delle Leggi civili è fondata sulla esistenza del-

le Leggi eterne.

Entra quindi l’Analisi nel dettaglio delle tre

sorti di Governo ,
il Repubblicano

, il Monar-

chico , il Dispotico
j

e ne ricapitola con molt.'j

giustezza e precisione i principj ed i rapporti

stabiliti nello Spirito detìt Leg^i
. „ Non si vie-

„ ne a dire con ciò, che qeL nniverso non vi

„ sieno che queste tre specie di Stato
;

non

„ si vuol dir neppure, che sianvi degli Stati

„ che unicamente e rigorosamente appartengano

„ ad alcuna di tali forme
;

la maggior parte

„ sono, per così dire, dimezzati, o composti

„ ed aventi gli uni qualche cosa degli altri”.

Senza star qui a ripetere quello che abbia-

mo detto su i
(

pretesi
)

princip) di questi

Governi, il timore, l’onore, l’amor della Pa-

tria
,

questa massima stessa prova l’ oscurità ,

o piuttosto l’inutilità del sistema dello Spirito

delle Leggi . Se gli attuali Governi della terra

non si riferiscono esattamente ai tre generali :

se non sono che dimenati o composti
,

ne sie-

gue che i principj e le regole non debbono es-

sere applicate se non per composizione : e quest’

avvertenza sarà arbitraria . Sia per conoscere

al vero la precisa natura del Governo ,
sia per

rendervi proporzionate e modificarvi le regole ,

questa immensa fatica non sei virà che a varia-

re i sistemi ed i piani secondo l’ immaginazio-

ne
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tic dei Legislatori . Ecco uno rfel gran deboli

dello Spìrito delle Leggi
^

l’oscurità quasi im*

penetrabile, e la varietà infìnita che risulta da*

Suoi principj j Chi sa 'che questi difetti, fea<*

lissimi agli occhi di una ragione semplice ed

equa , la quale in un’ Opera di politica e di

costumanze non ammette nè ama se non quel

che comprende
,

se non quel che vede esser uti-

le
;

chi sa, dissi, che questi difetti 'non abbia-

no contribuito qualche poco alla gran riputa-

zione di quest’opera? Molti credono che tutto

quel che èssi non comprendono, sia rilevantissi-

mo, c perciò ammirabile: e per dare a crede-

te che s' intende
,

si loda fuori di misura : e si

oserebbe non lodare, quando un certo pubblico

preconizza e quasi adora ? Sciita lasciarci stra-

scinare da questa torrente di elogi, permettiam-

ci un esame imparziale
;

questo è un diritto

che i Filosofi non possono contrastare . Un*
Opera , in cui veggonsi migliaja di Capitoli

brevi, oscuri, la maggior parte^ sen?a connes-

sione;
(

il Sig. d’ Alembert ha saputo metter-

,
vi tutta quella, della quale sono suscettibili.

Resterebbe forse sorpresq l’Autore a questo col-

po da maestro; eppur malgrado questa grand’ar-

te
,
quante altre cose disparate vi sono, che nón

è possibile di connetterei
)
un’Opera, in cui

suppongonsi de* principi equivoci
,

che mettonsi

per base di tutti i proprj raziocinj
;

princip)

eziandio Che convicn saper estendere o ristrin-

gere , secondo gli Stati dimezzati e composti i

un’Opera, in cui anziché parlar chiaramente^

D a non
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non si procede se non con passi obliqui , con

similitudini ,
con induzioni

,
con reticenze : un*

Opera finalmente
,

che passa di continuo dall’

ipotetico al reale* che |Jarla umanamente

^

astra*

zionc fatta a verità più sublimi, è ella fatta

per istruire i Legislatori, o per formare i cit-

tadini? Nè l’uno, nè l’altro. Qiiando si vuole

inspirare qualche dovere di società e di morale

,

ricercasi del semplice, del vero, dell’interessan-

te, e non delle massime aride ed cnigmaticlie *

e può riguardarsi lo Spìrito delle Leggi, malgra-

do il fondo immenso di politica , di giurispru-

denza , di erudizione
,

d’ ingegno che vi si tro-

va, come un’Opera tanto inutile per regolar gli

uomini, quanto sono inutili i sistemi generali

di Fisica per trovare l’ esperienze e le proprietà

della natura. Un solo vero osservatore vi spar-

gerà piu lumi e più ricchezze, che i Descartes

ed i Newton . Se eglino sono stati utili
,

noi

sono stati come sistematici
,
ma come osserva-

tori .

„ Quando 1’ Autore parla dell’ uguaglianza

„ nelle Democrazie , non intende una uguaglian-
^

„ za estrema
,

assoluta
, e per conseguenza chi-

„ mericaj ma intende quel fortunato equilibrio

che rende tutti i cittadini egualmente soggetti

„ alle Leggi, ed egualmente interessati ad os-

„ servarle .

Ufi) tal’ equilibrio è essenziale a tutti gli Stati

.

I grandi, del pari che il popolo, nelle Monar-
chie sono egualmente soggetti alle Leggi

,
ed in-

teressati egualmente ad osservarle; non conviene

dun-
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dunque allegare questa uguaglianza di equilibi-io,

come lo spirito e il principio delle sole Demo-
crazìe .

„ In ogni Governo le Leggi dell’ educazione

„ debbono essere relative al principio. Qui per

„ educazione s’intende quella che si riceve en-

,, traodo nel mondo
«

e non quella dei parenti

„ e dei maestri , la quale spesso è ad essa con*

j, traria, sopra tutto in certi stati

Questa educazione del mondo è una vera chi-

mera . Entrandovi
, vi si veggono degli usi , e

degli esempj; vi si ascoltano dei ragionamenti:

questo spettacolo diviene una lezióne muta per

chiunque sa riflettere . Ma essa non nasce che

dallo spirito c dal cuore • è diversa secondo la

diversità dei caratteri . Chiamar questo tuono del

mondo Le^e di educazione^ in preferenza a quel-

la dei parenti e dei maestri, è un farsi un dizio-

nario a parte , ed un rovesciare i termini . E
dall’ altra parte ,

fissando una tal preferenza , non

potrebbe ella estendersi sulla Religione
,
ed eSor»

tare i giovani ad abbandonare i pregiudizi pre-

tesi ,
ispirati loro dai Maestri Cristiani

,
per

adottare i principi del Secolo? Ecco lo scoglio

nascosto

.

„ Uno dei gran principi dello spirito di con-

,, quista debb’ essere di render migliore
,
per quan-

,, to è possibile, la condizione del popolo con-

„ quistato

• La proposizione è equivocissima . Se per is-

pirito di conquista s’intende il mezzo di riuscir-

vi
, egli è certo che il piano di rendere miglio-

D 3 re
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re la condizione del popolo conquistato, è il

più efficace • Si comprende altresì , che essendo

una volta giustamente dichiarata la guerra , è

cosa del tutto legittima, per sostenerla, d’imr

padronirsi dei paesi nemici , Ma non è questa

precisamente quel che chiamasi spirito di conqui-

sta . Quei che la Storia chiama Conquistatori
,

altro ordinariamente non ne hanno avuto che 1;^

cupidigia e l’ambizione (i). Bisognava dunque

distinguere ne\\! Opera delle Leggi, lo spirito c

i mezzi di conquistare.

„ Gli Spagnuoli, conquistando il Perù
,

avreb-,

„ bon dovuto obbligare (come Gelone i Carta-,

„ ginesi} gli abitanti a non più sacrificare degli

„ uomini ai loro Dei • ma eglino credettero

„ più vantaggioso il sagrificare quei popoli me-

„ desimi

Gli Spagnuoli non han tollerato al Perù i cru-,

deli sagrifizj che vi si offrivano
,
poiché vi han

distrutti gl’ Idoli ed i Tempj
j
in ciò han fatto

anche più di quello fece Gelane. Riguardo alle

prudeltà che han potuto esercitarvi
(2) (

senza

ap- •

» '
I

.

1 t

(1) Il P. Appiano Buonafede nella sua Opera Delle

Conquiste celebri Ltb. 2. con somma critica ed erudizio-

ne ne fa la storia, e lo dimostra. Nel Ub. i. Cap. 9.
d,\ la vera idea di un generai sistema, magiusto, del-

la conquista.

(2) D’ordinario si crede a primo aspetto tutto ciò
che si dice degli Spagnuoli riguardo alle baibarie com-
messo contro gl’indiani; il moderno Autore però della
Sroria critica di Spagna destramente li vendica da que-
ste, ed altte somiglianti accuse.

Dia"' Gouglc
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approvarle

)
potrebbe dirsi aver eglino seguito

in ciò il sistema dello delle Ltggi. Detta

esso agli uomini di appigliarsi ai mezzi di ren-

der florida la loro società; legittimi, ono, non
si esaminano che relativamente ai successi

, e non

air equità . Quindi gli Spagnuoli agirono pruden-

temente esterminando gl’ Indiani
;

essi non avreb-

bono mai stabilito il loro impero fra quelle na-

zioni numerose ed addestrate nella guerra , se

non ne avesser versato un diluvio di sangue
,

L’equità e l’umanità reclamano contro questa

barbara politica, ma ella è conforme allo Xp/V/rt

delle Leggi: tende al suo fine (lo stabilimento

dell’Impero Spagnuolo) per un mezzo necessario

(
la distruzione degl’ Indiani

. )

„ I delitti contro la Religione , debbono es-

„ scr puniti colla privazione de’ beni che la Re-

„ ligtone procura ’
.

Questa massima giusta in apparenza , è un
sofisma . Seguirebbe da ciò

,
che tutti i delitti

possibili contro la Religione rimarrebbqno impur

niti. L’empio sicuramente non riguarderà come
una pena la privazione dei beni spirituali, che

non solo non desidera
, ma che disprezza . Potrà

dunque insultar con audacia la Religione ed il

culto. Verrà escluso dal Tempio, dal Sacrificio,

dai Sagramenti • ed ecco precisamente quel che

ei deride e quel che detesta . Dunque è ragio-

nevolissimo il punire certi delitti contro la RelU

gioite, con perw di altra natura: e questo è 1’

unico mezzo di arrestare i perturbatori del cul-

to . Dirassi forse che ciò che è esteriore turba

D \ l’ or».
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rondine civile, e debbe essere punito dalle Leg-

gi . Questo appunto è sempre quel che chiama-

si delitto contro la Religione
^ nè altri se ne pu-

niscono dall’ Inquisizione . O bisogna dunque ces-

sare di biasimarla
,
o convien accordare ,

che non

può mai punirsi verun delitto di empietà colla

Komunica: che fragile barriera per cuori deter-

minati al male !

„ Gli Scritti debbono esser puniti meno delle

„ azioni : i semplici pensieri mai debbono esserlo"»

Ci son degli Scritti più rei delle a'^ìoni

.

Un
libro licenzioso e di empietà è uno scandalo

enorme : seduce e desola gli Stati
j
un vizio per-

sonale non ha queste orribili conseguenze» Per
quello spetta ai semplici pensieri^ conviensi non
poter eglino esser puniti dagli uomini

,
poiché

non si possono neppur conoscere

.

„ Può dunque il Governo correggere gli ef-

„ fetti del clima, e questo basta per mettere

„ lo Spirito delle Leggi al coperto deli’ ingiù»

„ stissimo rimprovero che gli è stato fatto di

„ attribuire tutto al freddo e al caldo ”»

Il potere che ha la società di prevenire , c»

di riformare certi effetti che possono nascere dal
clima

,
punto non giustifica il Sig. di Montes-

quieu . Altra cosa è il riconoscere un rapporto

fisico fra il clima, ed i costumi o abiti* altra

cosa il cercare in modo le azioni degli uomi-
ni nell’ analogia con l’aria o col terreno, che
sembri escludersi ogni libertà nel cuore. Questo
rimprovero è g:usdssimo, ed ecco precisamente
ciò che si è condannato neWa Spirito delle Leggi

,

„ Non
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» Non avendo gli uomini maggior diritto sul«

n la libertà , di quello ne abbiano sulla vita gli

», uni degli altri , ne siegue che la schiavitù ,

,, generalmente parlando , è contro la Legge di

natura . DifTatti , il diritto di schiavitù noti

„ può venire nè dalla guerra.. . nè dalla vendita ”.

Se la schiavitù è contraria alla Legge dì tu~

tura, non può dunque essere mai permessa : nes*

suna convenzione umana Rettifica ciò che viene

condannato dalla Legge del Signote . Egli è in*

conseguente il dite che la guerra dia questo di-

ritto sulla vita, e negare poi che lo dia sulla

libertà . Render la vita
,

quando la si può to-

gliere, è un cambio che uno fa volentieri colla

perdita della propria libertà. Quante altre cir-

costanze non vi son mai, in cui questa perdita

è giusta? E’ dunque un far pompa di un’uma-

nità chimerica
, il condannare ogni schiavitù .

Convien ristringerne , svilupparne i diritti , e non

negarH . La Religione Cristiana ha dato un esem-

pio di moderazione, raddolcendo o sopprimen-

do la schiavitù: ma finalmente l’uso n’è stato co-

sì generale, anche fra le nazioni colte; è anche

al presente così stabilita
, così necessaria in Ame-

rica e nelle Indie, che non è possibile il con-

dannarla assolutamente . L’ equità e T umanità

si limitano a toglierne gii abusi

.

„ ... Uso (la poligamìa) che ilSig. diMon-
,, tesquieu non pretende giustificare in quel che

„ ha di contrario alla Religione , ma che ne’

„ Juoglù ov’è ricevuto (ed a non parlare che

„ politicamente) può essere, fino a un certo se-

» 8"o
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gno fondato > o sulla natura del paese , o sul

„ rapporto del numero delle femmine al numcr

„ ro degli uomini ”,

Niente certamente sarebbe più facile dell’ apo»

logia del Sig. di Montesquieu
, se bastasse il

dire sopra tutti i punti i più delicati, ch’egli

ne tratta umanamemt
,

polìticamente . Si ripeterà

sempre; si, possono esaminarsi secondo i rap-

porti fisici e politici tutti gli usi qualisisieno

dei popoli
;
ma dacché questi usi suono oppo-»

sti alla Legge di natura , o alla rivelazione ,
non

basta di non giustificarli
, non debbonsi neppur

proporre come indifferenti, questo tono d’impar-

zialità non annunzia certo il Legislatore Cristia-

no . Supponendo eziandio esatto il sentimento

dell’ Autore su questi costumi opposti alla Leg-»

gc naturale
, è per lo meno inutile di dedurre

I vantaggi che ne provengono alla società. Che
direbbesi di un’ Op^a che sviluppasse per prin-

cipio il bene
,

che può ricavare uno Stato dal

saccheggio ,
dall’ usura

, dall’ omicidio ? (
Senza

tuttavìa approvare direttamente tai delitti )
si

riguarderebbe questo calcolo
, non come super-

fluo solamente, ma cortje nocivo. Tal’è il rap-

porto che addita lo Sparito delle Leggi ,
fra mol-

ti usi delittuosissimi
,
ed il bene temporale . L’

Autore senza inserirvi delle dissertazioni morali

o Cristiane
, dovea almeno lasciarvi vedere la

vera sua opinione
;

con ciò diminuito afvrebbe

il pericolo del calcolo: e se si fosse assalito il

piano della sua Opera, si sarebbe resa giustizia

ai suoi sentimenti.
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.

5p
' I, Se lo spirito di commercio produce natu»

„ ralmente uno spirito d’interesse opposto all*

„ sublimità delle virtù morali, rende altresì un

„ popolo naturalmente giusto , c lo tien lontano

,, dall’ ozio e dalla ruberìa ”
. 1

.. Lo spirito di comnercio non ha veruna oppo^

sizione neppur alle virtù del Vangelo: è Tabu-,

so, che produce la cupidigia e l’ingiustizia
;
ma

abusasi di tutto : e il commercio ristretto nelle sue

giuste regole , facendo il nervo e l’ abbondanza

della Patria , formerebbe l’ industria e l’ equità

dei cittadini

.

„ Ciò che favorisce la propagazione, si è la

„ continenza pubblica ; e la sperienza pruova che

„ gli accoppiamenti illeciti poco vi contribuisco-

„ no , ed anzi vi nuociono

.

Quindi si deduce una- verità costante: la Re*

ligione Cristiana prescrive tutti i doveri ed i

motivi tutti della continenx» pubblica : dunque

ella è favorevole alla propagagione .

„ Sicché l’esecuzione di queste Leggi ( di

„ Augusto per prescrivere il maritaggio) fu as-

„ sai debole in tutto il tempo, in cui regnaro-

„ no gl’ Imperadori pagani . Costantino final-

„ mente le abolì facendosi Cristiano, come se

r, il Cristianesimo avesse per iscopo lo spopa-

,, lare la società
,
consigliando ad un picciol nu-

„ mero di persone la perfezione del celibato

Non è stato mai questo lo scopo della Reli*

gione Cristiana, nè quello di Costantino; ma
siccome v’ erano delle Leggj contro di coloro

,

che ricusavano di unirsi in matrimonio ,( i pa-

gani
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gani non proponevansi che un celibato di liberti-

naggio
; )

così niente era più giusto che sopprimer-

ne il favor di coloro che abbracciavano un celi-

bato di pietà. Ciò non era uno spopolare la so-

cietà
,
ma solamente un permettere la continen-

za a coloro « che la sceglievano per un motivo

di Religione 4

„ Per ogni dove egli fa l’elogio del Cristia-

„ nesimo; ne mostra i vantaggi e la grandez-

,, za
;

cerca di farlo amare ”

.

Sarebbesi dispensato il Sig. di Montesquieu

dall’ ergersi in Appostolo del Cristianesinw^ altre

Opere sono destinate a mostrarne » vantaci e

la grande^xp nia si ha diritto di esigere , che

in qualità di Giureconsulto Cristiano , ei non
ismentisca il suo carattere* Voler darlo per un
difensore della Religione

,
è un rovesciare i ter-

mini e le idee* è un supporre i Lettori stupidi

a segno di confondere le obbiezioni con le pruo-

ve
,

e le satire cògli elogj

.

„ Egli sostiene , che non è impossibile
,

co-

,, me Bayle lo ha preteso, che una società di

„ perfetti Cristiani formi uno stato sussistente

„ e durevole ” .

Il favore è lieve, nè vi bisognava uno sfor-

zo di Filosofìa per distruggere il paradosso di

Bayle . Ma sostener che non è impossibile
, è

io stesso che dire che è estremamente difficile •

ciò che è altresì falso . I perfetti Cristiani sono

persone guidate sempre dalla più pura ragione
;

nè si darebbe cosa più dolce
,

più ferma
,

più

durevole
,
più felice

,
di una tal società

.
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„ Ma si è egli creduto altresì permesso d{

y, esaminare ciò che le diverse Religioni
(
uma-

namente parlando
)
possono avere di confor*

,, me o di contrario al genio e alla situazione

„ dei popoli che le professano
.
Questo è quel

„ punto di vista che convien mirare nel leg*

„ gerc tutto ciò eh’ egli ha scritto su tal mate-

„ ria, e che è stato 1’ oggetto di tante ingiuste

„ declamazioni

Se per giustificare un Autore non si ha che

ad immaginare un punto di vista arbitrario

,

r apologia sarà agevole. Il solo punto di vista

reale è il piano, lo spirito, l’ordine, il moti*

vo di un’Opera' ed allora non piìt declamazioni

ingiuste nella critica che si è fatta dello Spirito

delle Leggi

.

Non disputerassi giammai ai Filo-

sofi ed agli Storici
,

il diritto di combinare gli

usi dei falsi culti col locale dei paesi, o col

carattere degli abitanti : sempre però si farà fron-

te a queir ingiurioso parallelo , che sotto de’

riti aeri della Guinea o dei Tartari , attacca

quei de’ Cristiani • che mostra continuamente

r utilità del falso culto
, e gl’ inconvenienti del

vero
, (

e sempre, diccsi
,
umanamente parlando.

)

„ £' cosa sopra di ogni altra sorprendente

„ che in un secolo che ne chiama barbari tanti

„ altri
,

gli si sia fatto 'un delitto di ciò che ha

„ detto della tolleranza
,
come se il tollerar una

„ Religione fosse un approvarla: come hnalmen-

„ te se il Vangelo non proscrivesse qualunque

„ altro mezzo per propagarlo , fuori della dol-

„ cezza e della persuasione ”,

Non
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Non v’ha barbarie nell’intolleranza
j
ma

fognerebbe che i Filosofi si degnassero aver 1’

equità di non formarsene un’idea falsa ed in-

giusta. Non solo il Sig. di Montesquieu adot-

ta il sistema di una tolleranza illimitata , ma
sembra non ristringerla se non per bandire le

Religioni intolleranti. Si conviene che tollerare

una Rc^jgione non è un approvarla • onde biso-

gna esattamente distinguere la tolleranza civile ,

e la tolleranza religiosa
.
Quella è legittima i n

molte circostanze
,

questa non lo è giammai

.

Quanto sarebbe agevole il render giustizia ai

principj della Religione Cristiana, se si voles-

sero ascoltare ! Ma quasi sempre si ama di con-

fonderli
,

per trovarvi dei motivi speciosi di

critica. Il Vangelo senza dubbio non debb’ esse-

re annunziato, propagato, che per vie di perxwa-

sione e di dolcetta non si cessa di ripeterlo:

ma questa è una dolcezza di carità e di fcelo ,

e non un’ approvazione dell’ errore . E' cosa fa-

cilissima l’accordare con la più ferma intolle-

ranza una inesausta dolcezza. L’uua è l’amore

della verità , amor puro, geloso, inflessibile:

l’altra è l’amore degli uomini, il desiderio di

condurli alla verità ed alla felicità per le vie

le più saggie.

„ Quelli
, ne’ quali la superstizione non ha

„ estinto ogni sentimento di compassione e di

„ giustizia non potranno leggere, senza restare

„ inteneriti , la rimostranza agl’ Inquisitori ,

„ quell’ odioso Tribunale che oltraggia la Re-

„ ligionej mentre par che la vendichi”.
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.

. Più la rimostranza intenerisce, più è insidio^

sa : nasconde ella sotto sentimenti moderati «

ciò che il fiele ha di più amaro. Potrebbesì

dimandar al Sig. d’ Alembert
,

quali dunque

sono quelli ,
ne’ quali la superstizione Ija ettin»

io ogni sentimento di compassione e di giustit^iaJ

Ogni difensore della Inquisizione , è egli dn
questa orribil classe ? Si dimanderà ancora : poi*

chè questo tribunale non è ricevuto in P'rancia,

e poiché si sa tener lontano l’errore con altri

mezzi
,

sarebbe forse ancora permesso di non

solo biasimare questa Giurisdizione, ma di ca<

luniarla ? Senza adottar i mezzi
, che adopra in

Ispagna l’ autorità Reale
,

per mantenere
,

la

Religione
, e bandirne l’ eresìa

, convien parlar-

ne con giustezza
,

anche quando si preferisce

r uso saviamente stabilito in Francia . Sì ,
l’ In-

quisizione oltraggerebbe la Religione , anziché

difenderla , se punendo i dilinquenti si armasse

dell’ autorità spirituale e non della civile
;

se

condannassero i Ministri , e non i Giudici Rea-

li
j

se ella pretendesse sforzare i cuori , ed offri-

re la fede o il supplizio' se punisse qualunque

errore, come la nascita in una setta, o la pro-

fessione di un culto eterodosso (i). Ma essen-

do

(i) Abbiamo già veduto altrove nelle nostre Noto
in qual senso debba intendersi ciò che dice il nostro Au-
rei* parlando dell’Inquisizione, e dei delitti che da es-

sa si puniscono. Veggansi gl’intieri capitoli da noi ci-

tati dell’Opera dei Sig. Abate Spedalieri, senza chetia-
mo obbligati a ripeter conrinuainente

.
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tìo assolutamente false simili accuse, quindi nc

siegue ,
o che si vuol calunniare questo Tribù-

pale
,

e la Religione
;
o almeno che vuoisi igno-

rarlo ,
afiin di criticarlo con piU mordacità

.

Voi vedete , o Signore , che questa dotta

e ragionata Analisi dello Spirito delle Leggi non

gli dà alcuna nuova solidità , e non indeboli-

sce in conto veruno le nostre osservazioni cri-

tiche,

Ho r onore di essere ec.

1
^*

LET-
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LETTERA XLVÌlI.

Sul Dìscorlo del Sig. Rousseau^

Sui!' origine della ineguaglianza degli uomini

.

V oi dunque , o Signore, desiderate T Ana-

lisi del Discorso del Sig. Rousseau {a)

sulla Ineguaglianza degli uomini . L’ Autore si è

reso tanto celebre
, che i suoi paradossi medesi-

mi divengono interessanti . Lo stile
,

il fuoco ,

r immaginazione, le ricerche, l’eloquenza viva

cd energica, tutto concorre a dar loro dello

specioso , c se fosse possibile
, della verisiml-

^ianza e della solidità . Possa egli esercitare i

suoi talenti sopra soggetti utili
! (i) nessuno

sarebbe più capace di rendere la verità in tut-

to il suo decoro, e la sua forza.

ir soggetto di questo Discorso è una que-

stione proposta dall’ Accademia di Dijon :
Qual

sia /’ origine della ineguaglianza fra gli uomini
,

e

se sia autorizzata dalla Legge naturale?

Farebbe di mestieri primieramente determinar

Tom, V. E re

(4) A' Amsterdam , chez Marc-Mìehel Rey y 1755.
(i) Il Sig. Gauchat scriveva mentre Rousseau era

in vita, e porca ricredersi de’ suoi singolari c, ttravqlti.

pensieri

.
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re di quale stato si vuol parlare? Dello stato pòi*

sibile di natura
,
o dello stato attuale ? Poiché

finalmente non possono ridursi sotto uno stesso

punto di vista due ipotesi realmente differenti.

Il Sig. Rousseau , senza schiarire un puntcy

così essenziale, e da cui dipende tutta la giu.'

stezza e tutta la solidità del suo piano, comin-

cia con un errore , o piattono con una contrad-

dizione sensibile < Egli conviene che io stato

,

di cui dee trattare
,

{a) plìt non esiste
,

non ha

forse esistito
f

e prebobilmente non esisterà giam-

mai: pur tuttavìa vi rapporta gli avvenimenti

e i costumi del nostro stato: dipinge i gradi

diversi, insensibili, e tuttavolta enormi
,
che da

questo stato immaginario ci ha condotto allo

stato reale ed attuale. Questa inconseguenza é
sensibile * onde il suo Discorso che tutto in-

tiero i fondato su questo rovinoso principio

,

non può essere che un tessuto di sbagli e di

errori. Sviluppiamo il filo delle sue idee.

„ La pili utile {b) e la meno avanzata del-

„ le cognizioni umane mi sembra esser quella

„ dell’ uomo ”
. Dopo questo principio ,

si la-

S
na della difficoltà di riconoscerlo a traverso

i tutti i cambiamenti che la successione de*

tempi e delle cose ha dovuto produrre nella

sua originale costituzione . . . „ Ciò che v’ha

„ di più crudele ancora si è, che tutti i pro-

li grossi

(«) Prtfat. pag. JJ.
Prtfaz. pag. 5J.
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gressi della specie umana allontanandolo coih

„ tinuamente dal suo stato primitivo, pili noi

accumuliamo nuove cognizioni
^ piU ci privis'*

i,
mo de’ mezzi di acquistare la più importante ”

.

Di qual cognizione dell’ uomo intende mai

il Sig. Rousseau ? Forse della noiiione fi£ca ?

Essa ha avuto
(
con proporzione

)
i medesimi

progressi che le altre scienze naturali. Ciascud

secolo ha aggiunto un grado di perfezione ai

lumi sull’ anatomia « sulle malattie e i riracdj f

e verisimilmente tai lumi si aumenteranno vie

più collo studio e colla sperienza^ Forse della

cognizione morale ? Tanto è lungi eh’ essa sia

la meno avanzata ^ che anzi è la più luminosa

e la più certa . No
,

per acquistarla j non è

necessario^ come crede il Sig. Rousseau « di

Osservare gl’ individui di ciascuna regione , di

andare dall’ Equatore al Polo , di percorrere

tutti gli avvenimenti o le mutazioni sucessi-^

Ve : questo è evidentemente un prendere il cam--

bio J questi viaggi f queste ricerche Utili pef

perfezionare la Storia a la Fisica » lo sono po-

chissimo per conoscere il cuore e la morale : la

nozione di questi grandi oggetti poggia su prin*'

cip; più sicuri e più rispettabili ,
sulla Sapienza

e la bontà di Dio medesimo y sulla natura ed

i bisogni dell’uomo

.

Dico
i sulla Sapienza di Dio : essa rton fa

niente senza proporzione e senza disegno . Creane

do gli ammali , egli ha dovuto dar loro l’ istim

to relativo alla loro conservazione;, formando

delle piante
,
preparar loro una terra e dei site»

£ z ehi
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chi proprj alla loro vegetazione : con piu forte

ragione
,
chiamando l’ uomo ad un fine ,

ha do»

vuto , fin dal primo giorno, dargli l’idea del»

la sua esistenza ,
della sua anima , de’ suoi do-

veri , e della sua sorte . Iddio può conservare

il mondo per mille secoli , senza darci sulle

sue opere cognizione alcuna curiosa e sterile*

ma non ha potuto lasciarci ignorare il suo es-

sere ,
la nostra dipendenza ,

e il nostro fine .

Queste idee sono immutabili ,
legate essenzial»

mente con Dio e con noi medesimi. Possono

bensì svilupparsene le conseguenze ed i rappor-

ti con più precisione ,
con più chiarezza o for-

za
;
ma finalmente non può inventarsi niente :

e gli augusti limiti della morale
,

consagrati

dalla volontà di Dio medesimo, eterni al par

di lui, son» superiori alle nostre vane ricer-

che (i). Invano i Filosofi vorrebbono su que-

sto

(i) Due sono le proposizioni che debbonsi stabilire

a questo proposito ; la prima , che la regola dei costu-

mi è presente a tutti gli spiriti qualunque sieno gli

errori e gli eccessi degli nomini ; la seconda ,
che I 3

sorgente di questa regola si trova in Dio, o piuttosto

e Dio medesimo ,
in quanto eh’ egli ^ 1’ autore , il con-

servatore del mondo morale non meno che del mondo
fisico . La prima proposizione non ha bisogno di pro-

ve. Si scorrano furti i luoghi ne’ quali v’hanno na-

zioni o colte od incolte eh’ esce sier.o
j s’ insegni loro ,

dice un celebre Autore, che conviene esser giusto e be-

netìco ; che la sincerità ì preferibile alla dissimulazio-

ne, la fedeltà alla pei fidia, la moderazione alla violen-

za, la riconoscenza all’ingratitudine; si udirà subito

risposta, che queste massime ed altre simili più si fan-

no note consultando il cuore, e lo spirito che dagl’ in-;

se*

digitized by Googic
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ito punto stabilire il gusto delle opinioni c

dei sistemi: le scienze sono lasciato alle loro

E 3 con-

set;nanienti degli uomini; che l’uomo non le apprende

gi^ dai suoi simili ,
ma ne trova i germi entro se stes-

so ; che precedono tutte le lezioni , riflessioni , e razio-

cini ; che il selvaggio medesimo ( il quale però noi non

ammettiamo che esista ) se conserva un minimo senti-

mento di umanità , non ha bisogno di maestro per sa-

pere che la virtìi b migliore del vizio ; che non con-

vien fare ad altri ciò che non si vorrebbe per se ; che
il tradire un amico ò disordine ed ingiustizia » come an-

che l’ uccidere il proprio benefattore , o calunniare un
innocente. ,, Il Taita , dice il dotto Filangieri nella

,, sua Scienza /iella Legislazione Tom. i. 4. , sente

,, cosi bene come Locke , che una Aera uccisa da un
altro , non può esser sua , che t prodotti del suolo

„ coltivato da un altro, non gli possono appartenere

„ senza il consenso di chi lo ha coltivato ”> Potrebbe

domandarsi ai nemici della Legge naturale, ed anche a

quei Filosofl che proccurano di dimostrarla piò con ri-

cercate sistematiche analisi, che coll’intimo senso, se

parlando semplicemente a persone eh’ essi credono o ignn-

tanti , o immerse in errori , degl’ insegnamenti generali

di questa legge , credano che sarebbono intesi , e che le

loro massime riscuoterebbono assenso : se diranno di sì

,

come certamente dovranno dire ; non si parla dunque
loro di cose ignote, risponderemo noi, e tanto voi che

impugnate la legge
,

quanto voi che vi studiate di far

continue aride speculazioni per dimostrarla, dovete con-

venir che prima dei vostri sforzi v’era una tale idea

nel genere umano . Che serve dopo ciò indagar negli

annali delle nazioni per iscoprirvì ciò che le loro leggi

cd i loro osi hanno di crudele e d’impuro? Che serve

che un moderno Autore, per provar che manca il mez-
zo di discerner, com’egli dice, fra le confuse voci de*

diversi e contrari sentimenti degli uomini, qual sia la

voce schietta degl’istinti morali, abbia apportato alcu-

ni usi di certe nazioni, alcune da lui chiamate.leggi, e
sup-



conghietturc
,

in esse possono esercitare il loro

spìrito e la loro scelta: ma la cognizione deli
^

qo»

supposte un vero suggerimento d’ istinto morale , c 9

alla vera legge di natura totalmente ripugnano ? Povea

ecli, ed ogni altro con lui distinguere i principi gene-

rali della Legge ,
dalla falsa applicazione di questi ^

alcuni usi panicolari e detestabili , c non cwr principio

per farsi strada alla prova di una proposizione genera-

le e maggiorei dalla falsità di una proposizione parti-

colare e minore . In fatti se a lui medesimo si mcesse i

vi sono dei popoli i quali hanno certe pratiche con-

trarie affatto alla legge di natura; dunque questa legge

^ una chimera : che mai risponderebbe f Nella sua tw-

jìa la conseguenza sarebbe legittima ;
per lui e ingiu-

sta • pon perchìi non discenda dall’antecedente, maper-

fhi dee ripetersene l’esistenza da altri principi , i quali

certamente non ha in vista l’ Ottentotto od il Latro »

quando pensa sull’oggetto della giustizia , e della legr

ge . Se con gli altri si fo$s’ egli limitato ai urincipi ge-

nerali
f
avreboe veduto che le applicazioni false che far

se ne possono , non sono ad essi di alcun nocumento ,

e che i varj sentimenti degli uomini su questo sogget-

to, non nascono perchh non credano che la legge na-

turale non vieti alcune azioni, ma perchh credono an-

zi, che la legge non si estenda sino a quelle, e ron

esse non repugni ; tanto pib fhe tali azioni sono o w

nariamente di quelle, le quali a prima vista n

aitano U loro deformità, ma si ravvisano vietate i.opo

una serie dUnduzioni • Egli stesso ce Io fa vedere ar-

restandoti moltissimo su i gradi di probabilità, i quali

suppongono il dubbio e per conseguenza non hanno ,

ma cercano la certezza . In tutti dunque esiste la

di natura, e bruchi ciascun individuo si formi un idea

particolare secondo il proprio interesse con tutto ciò

ognuno parte dal punto medesimo ,
di^ una legge cioè

anteriore a tutti gii usi, a tutte le società; ne si e tro-

vata nazione , in cui sieno onorate l’ ingratitudine e I4

pei5dia e dispre?z4W la fedeltà e la riconoscenza ; anzi
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«omo ha la sua data nel nascimento del mondo

,

e sosterrassi fino alla sua consumazione .
£' vero

E che

non v’i persona per malvaggia che sia che non con-

danni e detesti ne^li altri la malvagità. Finché gli uo-

mini sono i medesimi
, dice un dotto Filosofo , non

potremo mai dire che non sia la medesima la legge'

eziandio, perché hanno i medesimi bisogni, il medesi-

mo fine, ed i medesimi rapporti con quel fine. Ma
qual sarà mai quel fine, quale la sorgente della legge

di cui abbiamo parlato? eccoci giunti alla seconda pro-

posizione . 1 Filosofi a questo proposito si sono divisi

in varj sentimenti, ed altri con noi la ripetono da Dio,
altri senza fissare la vera idea dei vocaboli, la ripeto-

no dalla natura delle cose. .Egli à certo, dice l’Orato-

re Romano IJA. a. de Legti. che v’ ha una legge supe-

riore, la Quale non h l'opera degli uomini, nè il ri-

sultato delle convenzioni arbitrarie dei popoli i legge

primitiva ed essenziale che altro non è se non la ra-

gione eterna, la somma sapienza, la divina intelligen-

za medesima che sostiene e governa l’universo. Come
definirla diversamente? Siccome la legge di natura altro

non è che quella regola invariabile , con la quale si

regge la volontà degli uomini, ne viene quindi che non
possa derivare se non da Dio, la di coi intelligenaa ab
eterno ha veduto nella classe dei rapporti possibili delle

cose anche i rapporti dell’ uomo al suo fine , e secondo

questi lo ha creato dal niente ; donde ne viene che ^ia

eterna la legge
,
perchè eterni sono i rapporti ; che sia

in Dio medesimo, perchè veduta ab eterno da Dio; e

che da Dio medesimo dipenda, perchè creare enti con
tali rapporti , o non crearli , è stato un libero atto del-

la volontà di Dio . Come dunque potrà conciliarsi
,

si

dirà , cib che dicono molti saggi Filosofi , che dato per

impossìbile che Dio non esistesse, nondimeno esistereb-

be la legge di natura? La risposta è in pronto. Am-
messa quella chimerica ipotesi, non esìste pih l'uomo,
e non v’ha percib ente alcuno che porti con se tali

rapporti; se per altro per impossibile l’uomo esistesse'
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che in ogni secolo si son vedute, e si veggono

anche al presente in alcuni vasti paesi , le più

folte tenebre su questo oggetto; non può per

altro da ciò concludersi
,

se non T acciecamento

di coloro che vogliono smarrirsi . Non per que-

sto è men certo che la luce esìste
;
ma convien

cercarla ov’ è ,
vale a dire

,
in una giusta idea

di Dio e della sua Legge, dell’uomo e del suo

cuore, e non nella fisica e nella Storia, o in

ispeculazioni più sterili ancora e più vuote, dì

quello sieno oscure ed astratte.

Prima di sviluppare il Suo nuovo sistema ^

il Sig. Rousseau par che riconosca 1’ autorità

della rivelazione. „ La Religione [Pag.6.) ci

,, co-

da se, non potrebbe non esister con quella legge
,

per-

ché non potrebbe non esser uomo
. Quando si ripete da

Dio la prima sorgente dei nostri doveri
,

non debbest

intendere di un decreto di Dio positivo e libero sola-

mente , ma dei rapporti eterni eziandìo
,

essenziali ed
immutabili, ab eterno veduti da Dio, c di cui lo stes-

so Dio ^ autore . Ed ecco che dipende da Dio questa

sorgente, perchb Iddio, dice Scardua Tom, 7, Lfz-

potea non crear ruomo se così a lui fosse piaciuto
j

esisterebbe ancorché per impossibile Dio non esistesse
,

f

ierchb l’ essenze ed i rappotti delie cose, come parlano

e scuole, sono eterni, in.mutabili, e Dio ab eterno li

vede quali essi sono. Veggasi il cit. Scardua , Bossuet
Traile rie la connohs, de Dim Clap. 4 . , Fenelon Traiti

de r enist, de Dieu , e 5. Agostino de vera Relig.Cap.

Senza Dio dunque (per concludere) non v’ha creazio-

ne, non vi somi esser: nè fisici, ne morali; senza que-
sti esseri non vi c legge

, vale a dire non vi è alcun
mezzo per la loio conservazione e perfezione; dunque
senza Dio non vi è alcuna legge ?
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j)

comanda di credere ,
che avendo Iddio medc-<

„ simo cavato gli uomini dallo stato di natu-

ra, sono essi ineguali, perchè ha voluto che

lo fossato
j
ma non ci proibisce di formar

„ delle conghietture ,
cavate dalla sola natura

„ dell’ uomo e degli esseri che lo circondano ,

„ su ciò che avrebbe potuto divenire il genere

umano ,
se fosse rimasto abbandonato a se

stesso

Se r Autore riconosce sinceramente la rive*

lazione , dee dunc^ue riconoscere la giustizia

originale di Adamo
>

la sua caduta
,

infausta

sorgente della degradazione de’ suoi figli e delle

loro passioni
^
ed in queste passioni

,
il gei;me

non solamente dell’ attuale ineguaglianza degli

uomini
,
ma di tutti i mali della società . On<

de è che il suo Discorso è inutilissimo , ed an<

che inconseguente: ei cerca una causa immagi*

naria d’ineguaglianza , mentre la rivelazione

che ammette
,

gliene offre una reale e sensibi-

le. Questa ineguaglianza non nasce precisamen-

te dall’ avere . cavato gli uomini dallo stato

di natura: lo stato d’innocenza originale, a cui

ci aveva egli destinati , avrebbe presentata un’

uguaglianza infinitamente più nobile e più de-

liziosa di quella di natura : non vi si sarebbo-

no vedute nè miserie , nè disordine , nè oppres-

sione, nè schiavitù . Tutte queste cose vengo-

no dai nostri delitti, e non dalla primitiva de-

stinazione del genere umano.
Possono formarsi delle conghietture sullo sta-

to di natura, ma debbono elleno essere analo-

ghe
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ohe alla ragione ed alla Religione : ma non deb«

Dono supporre l’ ipotesi del nostro stato attuale

,

poiché la differenza è enorme: ma tali con-

ghietture non formano che una immagine di cu«

liosità, non presentano che riflessioni arbitra*

rie, e non una lezione reale. £d ecco precisa-

mente lo scoglio del Sig. Rousseau : egli fab-

brica ,sogni di uno stato ideale , e su principj

cotanto ruinosi vuol seriamente istruire gli uo-

mioi : questo è un aprir loro un sentiero diret-

tamente opposto alla verità . Vediam nonpertan-

to la sorgente, onde egli ha cavate le sue le-

zioni .

„ Ecco la tua storia , tal quale io ho cre-

„ duto leggerla , non nei Libri de’ tuoi simili

,

„ che son mentitori
, (

pag. 8> ) ma nella natu-

„ ra , che non mentisce giammai ”

,

Se tutti i Libri degli uomini son mentitori ,

questo qui dunque é un di essi. Non v’ha
Scrittore che non possa dare egualmente a tutti

gli scritti anteriori la taccia di menzogna
,

per

attribuirsi esclusivamente alcune verità , eh ei

non avrà preteso attingere se non nella natura.

No , senza dubbio ella non meneisee giammai •

ma spessissime volte gli uomini ,
lusingandosi

di non consultar che lei
,
consultano i loro pre-

gi::dizj cd i loro gusti. Invano dunque il Sig.

Rousseau per ispacciarc la verità nella sua sor-

gente
, farà parlar la natura stessa , e tutti gli

esseri , False prosopopee, incapaci di poter rea-

lizzare de’ sogni !
È' sempre egli che parla sot-

to la maschera della natura* e lungi dal disot-

ter-
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ferrare delle verità come sepolte fin dal princi-

pio dei secoli ,
non aggiunge agli antichi errori

«he nuove chimere. Abbiate, o Signore, la pa-

zienza di seguirlo , e resterete sorpreso in veder

proporre con gravità un paradosso che ha del

delirio

.

Egli primieramente dice di non esaminare

Tuomo nel primo embrione della specie, nè di-

scutere ( IO. )
se le sua unghie fossero prU

ma artigli uncinati ^ se fosse o no peloso come u»

orso
y

e se caminasse con quattro piedi , Dopo aver

seriamente riportate nelle sue note le ragioni

prò e contra quest’ ultima opinione , è di pare-

re che r uomo abbia sempre camminato co’ suoi

piedi, ed agito colle sue mani. La preferenza

non è un gran favore^ il sistema contrario non

essendo degno che de^Pazzi. Ma quand’anche

r Anatomia con tutti i progressi immaginabili

conoscesse con evidenza persino i primi elemen-

ti dell’ embrione fisico della specie , come po-

trebbe ella decidere una quistione morale sulla

sua natura ? Qpesto è presso a poco , come se

dalle nozioni morali o metafìsiche dell’ anima

,

volessero dedursene le proprietà e le fibre del

corpo: ciò formerebbe un Trattato curioso in

Medicina

.

„ Io il veggo sfamarsi sotto una< quercia

,,
{pag. iz. ), dissetarsi al primo ruscello, tro-

„ vare il suo letto a’ piedi dell’ albero stesso

„ che gli ha somministrato il vito , ed ecco

,, soddisfatti i suoi bisogni .... Gli uomini

p dispersi ( nelle foreste ) fra di essi
(

gli ani-

mali
)
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',s
niali

)
osservano, imitano la loro industria

y

„ ed arrivano cosi fino all’ istinto delle bestie

„ Avvezzi fin dall’ infanzia alle intemperie dell’

„ aria
,

ed al rigore delle stagioni
,

esercitati

„ alla fatica
,

e forzati a difendere nudi e sen-

„ za armi la loro vita e la loro preda contro

,, le altre bestie feroci
, o di salvarsi da loro

„ colla fuga, gli uomini formansi un tempera^

,, mento robusto e quasi inalterabile . . . solo y

„ ozioso
,

e sempre vicino al pericolo
,

l’ uomo
selvaggio debbe amar di dormire j ed avere

„ il sonno leggiero, come gli animali, che

„ pensando poco, dormono, per cosi dire, tut-

„ fo il tempo che non pensano .

Supponesi ancora quest’uòmo selvaggio, sen-

za parola , senza società qualunque : senza unio-

ne di maritaggio, senza legami paterni : isolati

nei boschi
, i padri non conoscono neppur le lo-

ro femmine o i loro figliuoli
;

le madri non
ne han cura, se non per quanto gli allattano?

tostochè i fanciulli possono mangiar soli 1»

ghianda o J’erbe, si separano; c la terra fosse

anche popolata così di migliaja di abitanti , tut-

ti vi stanno in una tetra e perpetua solitu-

dine.

Voi senza dubbio non riguarderete un tal

paradosso che come le favole di Esopo . No
;

questo è un sistema filosofico
( fra tanti altri

)

del secolo XVIII
, corredato di tutte le ricer-

che delle scienze
, e di tutti gli ornamenti dell*

eloquenza. Certamente, non istarò io a prova-

re metodicamente che l’ uomo non è origina-

ria-



Sul Dìscùiio ilei Slg. ^Rousse^u .

riamente un orso, che la sua perfezione natura'^

le non consiste in imitare gli animali feroci
, in

vivere come loro e con loro nelle foreste; mi
ristringo ad un’osservazione. Richiamatevi alla

memoria la sostanza del Discorso sulla vita fe-

lice
(

Ltttera ly,
)
Senza confutare gli orrori

di quel sistema
,
bastò svilupparvi le conseguen-

ze ammesse del materialismo. L’immagine ne

è SI orribile
,
che per questo stesso diviene uti-

le, dando a vedere tutta la nerezza degli em-

pj. Questo
(
benché sommamente diverso

)
ha

il suo vantaggio; vi si veggono gli sbagli di

una Filosofia , che non consulta nè adora che la

propria ragione. Vorrebbesi in questo secolo ri-

guardarla come l’unica face della verità, e cita-

re ai suoi lumi ed al suo tribunale la Religione

medesima . Questo Discorso sull’ ineguaglianza ,

mettendo in prospetto tutte le ricchezze dello

spinto
, sembra non riunirle che per aumentai^

r obbobrio della falsa ragione umana

.

Non vi stancate di grazia
,
questo per anche

non è che /’ uomo fisico ; eccolo riguardato dal-

la parte metafilica e morate
(
Pag. 29.). Anche

sotto questo punto di vista non gii si dà quasi

niente più dell’animale; ed ecco il suo ritratto ,

„ I suoi desidcrj non passano i suoi bisogni

„ fisici
(
Pag. ^6 . ): i soli beni eh’ ei conosce

„ nell’universo, sono il nutrimento, una fem-

„ mina , ed il riposo
(
Pag. py. )

; i soli ma-

„ li che teme, sono il dolore e la fame: dico

„ il dolore
, e con^ la morte

;
avvegnaché 1’

„ animale non saprà mai cosa sia il morire, Q
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j, la cognizione della morte c de’ suoi terrori

è uno dei primi acquisti
,

che 1’ uonno abbia

fatto
, allontanandosi dalla condizione ani^'

male ”•

Ecco una metafisica ed una morale di un gu<

*to singolare : esse non presentano niente di su<

blime e di penoso , nè v’ ha Materialista che

non possa adottarla . La metafisica tratta dell^

esistenza e della natura degli spiriti
;

sviluppa

ed annalizza le loro operazioni) e le loro idee

le pili astratte
;
ne stabilisce l’ orìgine i il rap<<

porto, e le conseguenze: apre un sentiero infi-<

menso su questi oggetti intellettuali
,
qui si ri«

stringono i desiderj dell’ uomo ai soli bisogni

fìsici . Lo spazio non può essere più picdolo *

La Morale addita i doverr, le Speranze
,

i sen*

timenti , il fine dell’ uomo
;

la Legge interri

del Signore vi è racchiusa : qui non si parla so

non dei beni e dei mali del corpo. Annunzia'^

re il ritratto dell’uomo sotto un aspetta che

costituisce la sua vera grandezza, e dipingerla

sì picciolo, Sì informe, non è solamente un
darne un* iminngine imperfetta , ma un avvilir-

lo
,
un negare ( con un meditato ed ingiuriosa

silenzio ) la sua natura ed i suoi vanta^.
Ma con qual fondamento si asserisce, che 1*

Mmo ftaturale non conoscerebbe neppure cosa sia

il morire
, e noi temerebbe punto ? Una tale

ignoranza è impossibile, e l’intrepidezza è chu
merica . Sempre esposto a contrastar la sua pre-

da cogli animali feroci
, non ne avrebbe mai

riportata la vittoria se non a prezzo delie sue

Digitizcd by Googl



Sul Discorso Jel Sig, Rousseau
. 7^

ferite} sovente avrebbe perduta la vita: e h
sola vista di un cadavere sbranato gli avrebbe

impresso il più vivo orror della morte ^ Que-

sta cognizione non è dunque un Mcquhto f ma
un’ idea inseparabile dallo stato eziandio della

natura i

Tale fu la condizione dell’ uomo nascen-

te,
(
Pag. py. ) tale fu la vita di un anima-

le ristretto in prima alle pure sensazioni . <

Più si medita su questo soggetto
,
più la dif-

fetenza dalle pure sensazioni alle più semplici

„ cognizioni $’ ingrandisce ai nostri sguardi....

„ Quanti secoli Saran forse decorsi pria c’ne gli

„ uomini fossero stati a ix)rtata di vedere altro

), fuoco fuori di quello del cielo ?
”

Senza star qui ad esaminare colla medesima

proporzione , di quanti secoli sia d’ uopo per

giugnere dall’ idea del fuoco alle verità spiri-

tuali e morali
,

osserviamo soltanto una cosa

.

Son passati de’ secoli
, e per conseguenza delle

generazioni numerose sotto la primitiva età del-

la natura , in cui gli uomini limitati a mangia-

re, a sentire, e a dormire per un atto puramen-

te animale
, ignora^no tutto il rimanente . Ecco

dunque quel che si Compiange come i bei gior-

ni della natura. D’accordo: ma confessiamo al-

meno che non si rappresenta, nè si suppone

l’uomo se non come puramente animale. Se
egli ha un’ anima ragionevole e spirituale , è

contraddittorio il ripetere la sua defezione dal-

la sua stupidità: vale a dire, cnella sia più

nobile, a misura che più si accosta all’ automa.

Che
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Che si sostenga ,
che le sciente seno piti noz'rot

che favorevoli ai costumi * questo problema può ,

assolutamente parlando
,

essere azzardato e so-

stenuto (i)

,

perchè le cognizioni dello spirito

pos-

(i) Questo prohlsina, rom’fc a tutti noto, fu pro-

posto dall’Accademia di Dijon , e Rousseau, il quale

non ha amato che i più stravaganti paradossi, prese il

partito d’impugnar le scienze, persuaso eh* se le difen-

deva ,
non avrebbe fatto se non ciò che si sarebbe fatto

da iascuno
, e la sua eloquenza perciò non sarebbe sta-

ta aniinara da uno spinto di singolarità . Egli dunque
prese a dipinger le scienze come compagne -.'el lusso ,

della dissolutezza
, e degli altri vizj che sì veggono fra,

gl'. uomini. li suo Dis orso riportò il premio dell’Ac-

cademia ; ma con ciò ella ri ha dato piuttosto un at-

testato dell’ arte di questo Filosofo che della verità del-

la" sua stravolta asserzione, dice un moderno Scrittore,

giacchi, come riflette F'reron Lritres tur ijuehjues iaits

de ce tempe Lett.^ i Giudici, quando 1’ Opera sia sti-

mata migliore, non sono obbligati a sapere se il vin-

citore ha geometricamente ragione. Per verità, a leg-

gere la sua Opera, si vede un’arte ed una serie di pa-

ralogismi sì ben combinata che difficilmente gl’ imperir

ti ne potrebbono dar la soluzione ; ma que’ paralogismi

raedesiini ci mostrano bastantemente che ò forza di rir

correre all’arte dove manca la verità . La brevità non
ci permette di diflònderci sopra un punto che non po-
trebbe trattarsi in poche parole ; onde s?nza entrare

nella discussione delle sue prove, e delle ragioni che
sostengono le scienze

,
basterà di consultarne le risposte

che si trovano e nelle Opere originali dello stesso Rous-

seau, é nel Tom. i. delta Raccolta di Opuscoli scientifici

Stampata in Ferrara, altra volta da noi citata, come
ancora Genovesi nelle Lettere Accademiche se tieno pii*

felici gP ignoranti (he gii scienziati scritte a bella posta

contro il paradosso di Rousseau
,

le Lettere familiari

dello stesso Autore Tom. 2. Leti. 4. e 5. e la Dìceosln*

Lih.t.
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possono sovente srcgolare il cuore, c la virtù

è il primo vantaggio dell’uomo. Ma che vo-

gliasi fondare la sua perfezione sulle pure sen-

sazioni animali ,
ciò non è più soltanto un av-

vilir la dignità dell’ anima , è un negarla .

„ Ogni animale ha delle idee
( 31. )

„ giacché ha dei sensi , combina eziandio le

„ sue idee fino ad un certo segno
i

e 1’ uomo

„ in ciò non diflferisce dalla bestia* se non dal

„ più al meno . Alcuni Filosofi hanno ancora

„ avanzato
, che v’ è maggior differenza da tal

„ uomo a tal’ altro uomo
, che dal tal’ uomo

,, alla tal bestia ”

.

Limitar l’ uomo alle pure sensazioni
,

dare

agli animali le idee , e il potere di combinarle

,

è un porli in una perfetta uguaglianza . Diffe-

rire dal più al meno non è un difterite di na-

tura, ma solo di perfezione e di progressi. Se

le bestie hanno le medesime idee, se le combi-

nano • r intervallo che passa da queste alla sfera

de’ più sublimi Filosofi non sarà che un pun-

to
,

poiché non v’ ha che una combinazione più

o meno varia ed estesa * oltreché non pochi

animali ( ammettendo i medesimi principi di

operazioni e le medesime idee
)

sorpassano in

sagacìtà e in talenti naturali gli uomini limita-

ti ed ignoranti. Da una tal simiglianza nascono

(lue alternative che potrannosi scegliere a proprio

talento: o dare alla bestia le prerogative dell’

uomo ’ oppure degradar questo
,

e togliergli

colla sua immortalità
,

la sua legge e la sua

virtù . Niente più' cornodo di un sistema ,

Tom. V. F da
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da cui si tira
,

quando si vuole
,

il prò e il

contra

.

Per non ammettere una rassomiglianza per-

fetta cha ripugna alla Filosofìa non men che

alla Religione, Rousseau assegna all’uomo due

differenze
(

pretese
)

specifiche, la libertà e la

perfettibilità . Qiieste qualità formano una dif-

ferenza di lumi ,
di progressi , e non di genere

di esseri , onde non tolgono la similitudine es-

senziale. Havvi ancor di più* le bestie, secon-

do Rousseau
,
combinano . Onde conoscono gli

oggetti
, e li confrontano . Non si creda dunque

che una bestia, che scorge due cose^ delle qua-

li comprende a pieno gli aspetti più o meno
aggradevoli

,
più o meno tristi

,
non possa sce-

gliere ciò che giudica più conforme al suo istin-

to* o che paragonando tutto dì le relazioni de-

gli oggetti, acquistar non possa qualche nuovo

grado di lumi o di accortezza. Sicché, non am-
mettere altra differenza fra gli uomini e gli

animali, se non la libertà e la perfettibilità, è

un renderli realmente uguali: se questi hanno

le idee medesime, sono egualmente liberi e per-

jettibili (l).

Ella

(i) Ciò che dice qui il nostro Autore, ò una conse-

guenza che necessariamente discende, posto vero il prin-

cipio di Rousseau; infatti non mancano rrolti degli

Spiritualisti di dare .alle bestie anche la combinazione
delle idee, ed il raziocinio, a ciò indotti non solamen-
te dalla somiglianza della macchina de’ bruti con quella

deli’ nonio , ma da alcuni equivoci fenomeni che si os-

servano nelle bestie medesime, e dal credere che niente
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fila è cosa sorprendente che i Filosofi ge-

losi della loro preminenza rispetto agli uomini

ignoranti , lo sian poi si poco della enorme di-

stanza che li separa dalle bestie; che piccando-

si di giudicare colla sola ragione, non consulti-

no intanto che i pregiudizj de’ sensi sulla loro

propria natura e su quella degli animali . La
menoma attenzione nondimeno basta per iscan-

sare un simil fallo
;

non si ha che a difinire

esattamente la sensazione e l’idea- Il corpo dell’

uomo considerato come macchina ingegnosa
, è

simile a quello della bestia
;

ha le medesime
molle, i medesimi organi, i medesimi sensi.

Da questa esteriore uguaglianza mai si conclu-

derà r uguaglianza delle sensazioni
;

ciò sarebbe

precisamente un supporre l’oggetto della quistio-

F z ne

si tolga alla superiorità della natura mnana limitando

il loro raziocinio agli oggetti fisici solamente
,

quasi

che l’eccellenza della facoltà di ragionare si ricavi da-

gli oggetti nei quali può cadere il raziocinio , e non
già dalla natura del raziocinio medesimo, come facol-

tà di una sostanza mtelligente , e quasi che le somi-

glianze superficiali nell’organizzazione esterna bastino

per confonder l’uomo coll’animale. Le differenze asen-

zialt, riflette un profondo Filosofo, sono anche piti gran-

di delle somiglianze ; la specie umana forma una classe

particolare del tutto, distinta dalle classi degli altri esse-

ri viventi ; e ad onta delle declamazioni dei sofisti atra-

biliatf ,
/’ uomo sarà sempre il capo d' opera dell' Esser

supremo , ed occuperà un posto separato
,
ed il primo gra-

do della natura. Rousseau dunque non ha saputo fissare

la specifica diftèrenza dell’ uomo dalla bestia, ed altro

non ha fatto che rinnovare la stravaganza dell’ Autore
dell’ Mamme bète con appena qualche modificazione

.
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ne, In fatti; cosa è il senso nell’ uomo ? Non
à solamente l’ impressione corporea di un og-

getto sulle fibre , ma un sentimento che si ec-

cita nella sua anima, c che le è analogo. Su-

scettibile d’intelligenza, di amore, e di odio,

questa impressione vi produce occasionalmente

un’idea spirituale
,

un' movimento di piacere

o di dolore. 7'ale è la dignità
(

se può così

dirsi
)

de’ nostri sensi, l’anima è quella che

loro la imprime; ella gl’ ingrandisce
,

li spiritua-

lizza
, ed innalza le loro operazioni alla sua pro-

pria natura : a parlare esattamente
,

i sensi dell’

uomo non nascono punto dal suo corpo . L’estc-

fiore impressione degli oggetti non n’ è che la

superficie: la sua anima è quella che ne costi-

tuisce la natura e la grandezza

.

Or cosa sono i sensi della bestia ? Non si

conosce essa abbastanza per poter precisamente

determinare ciò che nasce dalla impressione de-

gli oggetti sulle sue fibre: ma si conosce ab-

bastanza per dir francamente ciò che non ne na-

sce
, ciò che non può assolutamente nascerne :

ed in primo luogo bisogna rigorosamente esclu-

derne ogni cosa spirituale . Non è possibile di

concepire ,
come ciò che non è spirituale possa

percepire ,
riflettere, sentir del bene o del ma-

le come noi ; attribuir loro una tal somiglian-

za , è una illusione che la ragione dee correg-

gere; e se essa non può esattamente defini-

re la loro natura, deve abbandonare questo cu-

rioso e sterile tentativo, piuttostochè accordare

alle bestie un’ analogia colf’ uomo
,

le conse-

guen-
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gucnze della quale sono direttamente contrarie

ai principi Religione . Poiché iinalmente ,

siccome sarebbe contraddittoiio 1’ ammettere in

un essere l’estensione del corpo, e negarne del-

le altre proprietà
,

che essenzialmente ne deri-

vano
,
cosi il sarebbe ammettere nella bestia idee

spirituali
, o poi negarlcne le prerogative . Non

possono elleno aver una sola idea , senza aver-

ne nel tempo stesso il principio , e questo prin-

cipio racchiude i progressi • Cosi dalla sola

idea numerica z e z fan 4 all’ Algebra ,
lo

spazio non è che un punto . La sola idea di

evitare un nemico
, o di cercarsi con accortez-

za la pastura, contiene il germe di una saga-

cita e di una profonda politica . Un sol moto
di piacere o di dolore

, di odio o di tenerez-

za
,
conduce alle passioni o alle virtii

,
alla fe-

licità o alla disavventura : conviene dunque o

accordare alla bestia tutto ciò che noi abbiamo,

tutto ciò che sentiamo
,
o negarle la più sem-

plice delle nostre idee . Questo è il lingnaggio

della vera Filosofia^ ella c’insegna a discerne-

re con giustezza la natura degli esseri
,
e a non

istabilir mai de’ principi, senza ammetterne le

conseguenze- La differenza essenziale e specifi-

ca delle nostre sensazioni c idee , e di quelle

delle bestie, non nasce dunque da un pregiu-

dizio
, ma dalla ragione medesima : ella ci dico

di non giudicar precisamente su i sensi
, e rifor-

ma su molti oggetti , anche naturali
,

i loro falli

.

Ella ci dice che da una cosa incognita non pos-

sono dedursi conseguenze contrarie alle cose co-

F 3 gnitc.
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G>nite . Or il fondo intimo delle bestie è anco*D

^ • .

ra un enigma . Ella ci dice che da una verità

cognita se ne tirano delle conseguenze certe

.

Sicché la nozione e il discernimento delle due

sostanze che costituiscono l’ uomo
,

determina

la differenza e le proprietà delle sue operazioni

,

Si dimostra che i sentimenti
,

i dcsiderj , le

idee spirituali, caratterizzano la sua sostanza

spirituale
,

eh’ esse non possono convenire al

suo corpo più di quello possa convenire il co»

loie o 1’ estensione alla sua anima. Si dimostra

dunque che le bestie, le quali sono puramente

corporee, non hanno veruna idea, E siccome T
esatta nozione dell’ anima

,
è fondata su princi-

pj e verità collcgate colla idea di Dio medesi*

mo, da questi stessi principi si deduce non men
sicuramente

,
insiem colla materialità delle bestie

r enorme differenza delle operazioni le più so-

miglianti alle nostre

.

Torniamo all’ uomo naturale , ed alla no-

zione che egli avrebbe della Legge. „ Si co-

„ mincia dal cercar le regole {Ptef.p. 6^.) sul-

„ le quali
,
per l’ utilità comune sarebbe a pro-

„ posito che gli uomini convenisser fra loro
;
e

„ dopo si dà il nome di Legge naturale alla

„ collezione di tali regole, senza altra pruova

„ fuori del bene che si trova, e che risultereb-

,, be dalla loro universale osservanza
.

Questa

„ sicuramente è una maniera comodissima di

„ compor delle definizioni
, e di spiegare la na-

„ tura delle cose con convenienze quasi arbitrarie

.

„ Ma fintantoché noi non conosceremo 1’ uomo

„ na-
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,> naturale
, vorremo in vano determinare la Lcg-

,, ge che ha ricevuta , o quella che meglio con-

„ viene alla sua costituzione ”

.

Non è dunque T origine della Legge natura,

le se non una collezione immaginata di regole con-

formi ah' utilità comune, se non delle convenienze

arùitrariel Questo è un rovesciare da’fondamen.

ti col principio della Legge
(
che è la sapienza

e la volontà immutabile e necessaria di Dio ),

il bene ed il male, il vizio e la virtù. Tosto-

chò le regole non sono tali
, se non per la con-

venzione degli uomini relativa al proprio loro-

vantaggio • desse non sono piu doveri ,
ma re-

golamenti di polizia generale . Fossero eglino

utili ed appoggiati, o a minacce o a promesse

umane, non sono^ per questo meno infoi-mi e

sterili per chiunque oserà violarli . Tostochè to-

gliesi la radice eterna de’ nostri legami
,

questi,

si strappano; e prescindendo dall’interesse per-

sonale che può trovarsi nell’ osservanza, o nella

trasgressione delle Leggi ,
si dimostrerebbe che

non risalendo all’autorità suprema, tutti gli uo-.

mini insieme uniti non avrebbono diritto alcu-

no di violentare da per loro stessi la volontà

di un solo : essi non ne avrebbono che il potct

re e la violenza ,
« non 1’ autorità interiore

.

' Pretendere di conoscere e di fissare la Legge
dall’ uomo naturale

,
piuttostochc l’ uomo natura-

le dalia Legge, è un voler determinare su di

un paradosso una verità immutabile . E dilfaN

ti, cosa è i' uomo naturale? Supponiamo dei Fi-

losofi della tempra del Signor Rousseau
;

ciascu-

F 4 no



88 Lttura XLVill.

no con erudizione ed ingegno dari un sistema

tanto diverso e tanto falso ,
quanto scientifico

;

e dopo qualche secolo
,

quest’ ammasso di opinio-

ni , anziché mostrare quest’ uomo naturale
,

1’

avrà sepolto. Bisognerà dunque che la Legge
resti indecisa, avvegnaché non può essa deter-

minarsi se non dopo la nozione esatta di colui

che dee riceverla . E' tanto enorme 1’ errore di

un tal metodo, quanto è sensibile < No* dalla

Legge ,
è che deesi conoscer l’ uomo

;
l’ idea dì

Dio ci dà quella delle sue pierfezioni
, ed in

conseguenza de’ suoi precetti . Sono eglino noti ’

onde si sa essere impossibile ch’egli cavi dal

niente degli esseri spirituali e liberi, senza im-

por loro questi precetti di saviezza : sicché de-

terminando r uomo naturale dalla Legge , il si

conosce con certezza in quanto al morale. La
sana e retta ragione è quella che detta un tal

ordine
,

ed è una falsa filosofia quella che Io

rovescia

.

„ Tutte queste definizioni f della Legge na-

„ turale
)

di quest’ uomini dotti
(

Pref.p. 6z. )

„ si accordano solamente in questo ,
che è im-

„ possibile di sentire la Legge di natura
,

e per

„ conseguenza di obbedirle
,

senza essere un

„ grandissimo ragionatore, ed un profondo Me-

„ tafisico ”.

Quest’ è un giustificare tutti i prevaricato-

ri
,

o piuttosto un annientare la Legge: essa

più non esiste per coloro , a’ quali ne è impos-

sibile la cognizione. Si conviene che per isvi-

lupparc la radice e le immutabili convenienze,

l’csten-

Diii
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i by Googl



Sul DìsCùtso del Slgù Rousseau. 8^
i’ estensione eie conseguenze le piu lontane del»

la Legge naturale ,
bisogna essere ragionatore e

Metafisico-, ma non, c questo il dovere di tutti

gli uomini . Ristretti alla cognizione di un ve-

ro essenziale e facile ,
di un bene possibile e

proporzionato al loro staro
,
hanno eglino i soc-

corsi nccessarj per giugnervi . Non è già per-

dendosi in ispeculazioni metafisiche che impa-

rano essi a conoscer il bene c il male, il vizio

c la virtù • queste idee impresse nel loro es-

sere si offrono al primo sguardo* e senza Dia-

lettica lo spirito il più limitato, se è fedele ai

lumi ed al soccorso del suo Autore
,
può istruir-

si della sua Legge, ed osservarla. Tutto di

grandissimi ragionatori s’inviluppano nelle loro

tenebre
,
perchè cercano la Legge ne’ loro lumi

fastosi : e uomini semplici ,
senza neppur sa*

pere il nome del sillogismo, o della Metafisi*

ca , conoscono con un’ umile certezza
, e con una

convinzione intima ^ e adempiono con zelo tut-

ti i loro doveri. Tali sono le vie del Signore,

e la stessa ragione ce ne dimóstra la sapienza

.

Non v’ ha che un picciolissimo numero di uo-

mini , che possano essere grandi ragionatori
^ alla

moda de’ nostri Filosofi. Iddio non ha potuto

dunque attaccare ad un talento sì raro
(

dicia-

mo ancora
, sì inutile e sì funesto )

i nostri

doveri e la nostra sorte . Tutti debbono osser-

var la sua Legge; da ciò dipende la loro virtù,

e il loro destino eterno: dunque i più ignoran-

ti possono conoscerla . i

. Altra conseguenza. Si suppone in questi uo-

mini
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mini selvaggi c senza Legge una innocenza ma-

ravigliosa.
(

Pref. pag. 15. )„ Più non vi si

„ scorge (nell* uomo civile ) ,
in vece di un es-

„ sere che operi sempre per principj certi ed

„ invariabili , in vece di quella celeste e mae-

„ stosa semplicità, onde il suo Autore lo ave-

„ va rivestito, se non il difforme contrasto del-

,, la passione che crede ragionare
,
e dell’ inteN

„ letto che delira

Non vi dimenticate sopra tutto che questa

celeste t maestosa stmplìcità è quella dell’uomo

nudo e solo nelle foreste
, che non pensa che

a mangiare e a dormire
,

che in una continua

guerra colle bestie feroci
,

ora diviene lor vin^

citore
,

ora lor preda • dell’ uomo solitario e

selvaggio , che non conosce alcun individuo del-

la sua specie , neppur una moglie o i suoi

figli - Uno stato s'i assurdo e si mostruoso è

intanto
,
ove „ si passerebbono de’ giorni tran-

„ quilli ed innocenti (P.34O1 ove l’ amor pro-

„ prio non esiste 253.), ove l’uomo àel-

» maggio non ha quest’'ammirabile talento ( la

„ durezza)
j

e per mancanza di saviezza e di

ragione , si vede sempre darsi sconsiderata-

„ mente al primo sentimento della umanità

(p*73*)> pietà smorza la vendet*

„ ta
,
ed impedisce di far male ad alcuno

„ anche dopo averne ricevuto
( p.i 14. ) ,

in cui

„ r amore stesso non produrrebbe nè eccesso

,

nè contrasti (p. 8r, 82, in cui finalmen-

„ te l’uomo è naturalmente buono [p. zo^.)”

•

' Questo piano d’ innocenza
,

di un uomo sel-

vag-
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vaggio, senza lume, senza relazioni morali,

senza Legge , e di una edificazione singolare

.

Ma finalmente, ha egli una Religione, un cul-

to ? Questo augusto dovere comincia nell’ istan-

te medesimo della sua esistenza. No; senza

neppur dire se ha un principio , o se scappa

fuori dalla terra, vedesi tutto ad un tratto l’uo-

mo sotto una quercia ,
ne mangia la ghianda

,

corre ad un ruscello, dorme, senza pensar nep-

pure che egli deve al Creatore coll’ omaggio

del suo essere, quello de’ beni, onde lo ha cir-

condato; un tal silenzio in un dettaglio, in cui

si fieri dietro alle più picciole operazioni dell’

uomo naturale
, è inescusabile .

Lasciamo da parte il culto ; la morale alme-

no sarà ella esatta ? Che un nuovo piano ,
si

riduce a due punti' l’amore di noi stessi, eia

ripugnarti!^ naturale ( Ptef. p. 45. )
a veder perite

0 patire ogni essere sensibile, c principalmente i no-

stri simili. Da questa pietà si vogliono dedurre

tutte le virtù sociali. Che che ne sia di quest’

ordine ben immaginario e molto inutile, giac-

che esse hanno altri principi più sicuri e più

naturali
,

non si converrà in verun conto che

la pietà sia il carattere proprio dell’uomo sel-

vaggio
, sotto pretesto che l’ animale spettatore

{Pag.yz.) s' identificherà più intimamente coll* ani-

male che soffre

,

I suoi simili non avendo con

lui alcun legame ,
avvezzo altronde a sanguinosi

contrasti con le bestie feroci , la dolcezza e la

pietà gli saran quasi sconosciute
;

e questa stret-

ta identificagiont

,

sostituita ai nobili motivi di
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carità e dì equità, che la ragione e la Religio-

ne ci danno, non è che una pura chimera.

Neppur si accorderà , che la società e la filoa

sofìa rendano gli uomini isolati; che cavin loro

que’ secreti e barbari sentimenti all’ aspetto di un

uomo che soffre : Perisci se vite! io sono in si»

: che argomentando un poco , impedisca

la natura identificarlo con quello che v<en assassina-i

to

.

Questo è un calunniare i principi com-
passione e di umanità

,
che una Filosofia socia-»

le
(

per non citare la Religione, di cui l’Au-»

tore affetta di non dire una sola parola
)

ha in

ogni tempo procurato di dare agli uomini

.

Ma il credereste , o Signore ,
che da una

compassione puramente animale cavar si possa la

Legge e le virtù ? Ascoltate il suo brillante

elogio t

,, E’ dessa
, che nello stato di natura tiene

„ luogo di Legge
(

Pag. 74. ) ,
di costumi , e

„ di virtù • con questo vantaggio
,

che nessuno

„ è tentato di disobbedire alla sua dolce vo-»

„ ce... Dessa è, che in vece di quella massi-

,) ma sublime di giustizia ragionata, Fa ad al»

„ tri come vuoi che si faccia a te, ispira a tutti

„ gli uomini quest’ altra massima di bontà natu»

,, rale , meno perfetta è vero
, ma forse più uti-

„ le della precedente : Procura il tuo bene col mi-

„ nor male altrui che s-a possibile ”.

Questo è un crear la morale con Uh pennello

d’ immaginazione presso a poco come si è for-

mato r uomo nelle foreste : tutto v’ è analogo

e tutto porta l’ impronta di un sistema riscalda-

to,
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.

to, e’ mai quella delia verità, anzi neppur della

verisimiglianza

.

Non v’ha dunque nello stato di natura, nè

Leggi, nè costumi, nè virtù, giacché la pietà ne

tierte il luogo: quand’anche si volesse dir soltan-

to eh’ essa le contiene
,

l’ espressione è per lo

meno pochissimo esatta • il senso non lo è di

più. Della pietà se ne fa un’impressione, acuì

neppur si è tentato di disobbedire : questo dunque

è un ridur la Legge e la virtù ad una inclina-

aione interiore ed inevitabile. Tanto è vero che

10 spirito letterario o sistematico non dà la giu-

stezza in ogni genere ! Si possono portar oltre

le proprie ricerche e i proprj calcoli , e nello

stesso tempo ragionare malissimo su i primi prin-

cipi della morale

.

Si dimanderà al Sig. Rousseau , come ha egli

avuto ardire di sostituire ad una massima cavata

dal Vangelo, e s'i conforme alla ragione, un co-

dice nuovo, da cui dedur si può per principio

la stessa ingiustizia . Fa ad altri come vuoi che

si faccia a te
,

non è una lezione sublime e ra-

gionata: ella è semplice e naturale, impressa io

tutti i cuori : è un sentimento che colpisce
,
che

interessa
j
non può nè non conoscersi , nè allon-

tanarsene r impressione. Qiiello della pretesa na-

tura
,

è una massima d’interesse e di cupidigia:

Procura il tuo bene eziandio co! male altrui . Ecco
11 fondo del precetto, e il germe di tutte le pas-

sioni . Quindi uno è autorizzato a preferire in

ogni occasione il proprio bene a quello del pros-

simo ,
a procurarselo a di lui spese . Si aggiupne
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eoi minor male altrui che sia possibile . Polche fi-

nalmente, se il male altrui ci è inutile, la na-

tura la più attaccata al ben proprio non ci muo-
ve a farglielo : ma da che può esserci utile

, è

un seguire la pietà e la natura, il procurare il

proprio bene, il rendersi felice, qualunque male

possa venire agli altri. Certamente, questo pre-

cetto non k sublime ; è piuttosto di una Ingiustì-

zia ragionata.

Voi avete veduto, o Signore, l’ uomo selvag-

gio ne’ medesimi termini del Sig. Rousseau; ed

era ciò conveniente per non riguardare questa

immagine grottesca come fatta a piacere . Vedia-

mo ora i gradi che da un tale stato di perfezio-

ne lo han precipitato nella degradazione
, in cui

la società lo ha ridotto : avvegnaché
, secondo

l’Autore, la natura, lungi dal destinarvelo
,
vi

aveva messi degli ostacoli quasi insormontabili.

Il suo primo disegno era di farlo vivere solo
;

non acuendo
(

Pag. 6l» )
un uomo più bisogno di

un altro uomo, di quello ne abbia una scimmia od

un lupo del sua simile

.

Dopo esser restato in que-

sto stato per molti secoli , l’ uomo formò la sua

sagacità sull’istinto degli animali; imparò a pe-

scare c a cacciare : conobbe il fuoco , e ft cuo-

cere le carni che pria divorava crude
.
Quindi

dalla conformità che osservò tra se stesso e gli

altri uomini ,
ne inferi qualche regola per sua

utilità „ ed acquistò qualche idea grossolana de-

„ gli obblighi scambievoli, e del vantaggio di

„ adempirli,
(
Pag. log. } ma solamente per

„ quanto potesse esigerlo l’ interesse presente e
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sensibile (Sembra che l’Autore qui trovi

l’origine della Legge naturale sociale, e niente

sarebbe piu informe Un simil com-

„ marcio
(
Pag. 104. ) non esigeva un linguag-

,,
gio molto più raffinato di quello delle cornac-

„ chie e delle scimmie, che si attruppano pres-

„ so a poco allo stesso modo . Voci inarticola»

„ te, molti gesti, c qualche strepito imitativo

,

„ dovettero comporre per molto tempo la lin-

„ gua universale... Io percorro come un tratto

„ delle moltitudini di secoli .... ” Sarebbe un

guastar questa pittura se vi si aggiugnesse qual»

che cosa ‘ essa è troppo naturale , fa veder la

stessa natura. Andiamo innanzi „ Questi primi

„ progressi (
Pag. 105. ) misero finalmente 1

’

g, uomo a portata di farne dei più rapidi. Ben»

„ tosto cessando di addormirsi sotto il primo al»

„ bero ,
o di ritirarsi nelle caverne .... si fe-

„ ce delle capanne di rami , che poi pensò d’

„ intonacare di creta e di fango. Questa fu l!

,, epoca di una prima rivoluzione ... ”
. Ecco

dunque il primo attentato della mollezza e del

lusso, l’idea di fabbricare una capanna, quando»

chè gli alberi e la terra offirivan letti sufficienti *

„ Quest’abitazione cominciò ad unire i mariti

„ e le mogli
(
Pag. loó. ), i padri e i figli

J

„ 1’ abitudine di vivere insieme fò nascere i più

M dolci sentimenti che sieno conosciuti dagli uo»

„ mini, r amor conjugale
, e l’amor paterno”.

Prima questi sentimenti erano ignoti : l’uomo
animale non sentiva che i suoi bisogni fisici: e

sen*
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senza dubbio 1

’ Autore non riguarderà come un

cangiamento sregolato questi nuovi sviluppamen-

ti del cuore... „ Ma unita insieme in una ca-

„ panna
,

la famiglia ebbe pib tempo ’ fu im»

„ piegato a procurarsi delle comodità sconosciu-

„ te agli antichi padri. Questo fu il primo gio-

„ go, ch’eglino senza pensarvi s’imposero

„ io8 . }, c la prima sorgente de’ mali che pre-

„ pararono ai loro discendenti ”
. Il lusso era

certamente molto frugale
;

non solo non v’ era

ancora nessun’arte d’invenzione* ma s’ignorava

persino l’agricoltura.

„ Tutto incomincia a cangiar di aspetto. Gli

„ uomini fino ad ora erranti pe’ boschi, si van-

„ no tra loro a poco a poco accostando ... Si

,, accostumarono ad adunarsi avanti le capanne,

,, o d’intorno ad un grand’albero (Pag- 112.

)

„ ciascuno cominciò a riguardar gli altri
, cd

„ a voler esser riguardato, e la pubblica stima

„ fu apprezzata ”
. Ecco dunque gli uomini

uniti insieme
,

cominciano a vedersi
,
cd a svi-

luppare i sentimenti di amicizia e di preferen-

za
: quelli d’ invidia

,
di vendetta ,

di collera ,

i vizj in somma, e le virtù della società; an-

cora però senza alcuna distinzione fra loro
, e

senza proprietà di beni .

„ Questo periodo dovè esser 1
’ epoca la più

„ felice e la più durevole
(
Pag. 1 1 tJ. ) . .

.

L*

„ esempio dei Selvaggi
,

che quasi tutti sono

„ stati trovati in tale stato, sembra confermare

„ che r uman genere era fatto per ' rimanervi

„ sem-
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.

n sempre
;
che questo stato è la vera gioventìi

„^del mondo (i)

Si ha effettivamente un gran torto di riunire

c render colti i Selvaggi • non altrove che nei

villaggi della Guinea, o nelle popolazioni degli

Huroni e degl’ Irochesi
,

dovrebbono le nazioni

imbastardite dalia società andare a cercare la feli*

cità e l’innocenza. Ma per disgrazia di questo

sistema, quivi precisamente è dove si trovano

i vizj i più crudi, per così esprimermi. L’età

dell’ oro della natura non ha mai esistito che nei

Poeti e nei Romanzi, (^uel periodo sì fortuna-

to cangiò; moltiplicaronsi i bisogni, s’inventa-

rono le arti' la metallurgia e l’agricoltura pro-

Tom. V, G dus-

(i) Intanto pierb , dice ua dotto Scrittore ,
gli abi-

tanti delle Colonie Cartaginesi stabilite nel paese di Se-

negai, e nella Guinea, essendosi mescolati per le rivo-

luzioni con i loro vicini , ed avendone adottati i costu-

mi, hanno perduto tinte le arti, tutte le scienze, e fin

la lingua dei loro padri . Alcuni Cinesi cacciati dalla

patria da una rivoluzione, e rilegati nella Tartaria sor-

to quel cielo rigido, han cambiato del tutto il loro ca-

rattere nazionale , e son così stupidi , e così barbari co-

me i loro vicini. Sbaglia dunque Rousseau quando dall’

essersi trovati nello stato eh’ esso vuole ,
i Selvaggi, ne

inferisce che Vumm genere ern fatto, per rimanervi iem~

pre. Si vede dai fatti rapportati, che vi son de' selvag-

gi, non perché la natura li abbia voluti in quello sta-

to , ma perché la forza vq li ha ridotti
,
perché si sono

separati dalla società.. Un Cinese divenuto Tartaro , un
Cartaginese divenuto Selvaggio non provano lo stato di-

feso da Rousseau, ma una degradazione, diciatti così ,

dello stato socievole . A che dunque arrecare in prova
i Selvaggi , che sono striti trovati in tale ttato}
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dussero una funesta rivoluzione. Il ferro e le bìa*

de hanno cìvìlix^^to j^lì uomini
,

e perduto il gene-

re umano
(
Pag. ii8. ). Non era ancor venuto

in capo a nessuno d’imputare i nostri malori

all’ arte di servirci dei metalli
,

e di cavare il

pane dalla terra . Gli antichi attribuivano queste

invenzioni agli Dei , tanto sono elleno utili : o

almeno se ne è sempre riferita la gloria ad Eroi

benefìci . Riguardarne gli Autori come i nemici

ed i flagelli del genere umano, convien confes*

sarlo , è forse il più singolare dei paradossi.

Da queste due arti
,
per una invenzione suc-

cessiva» se ne cavano tutte le altre. Se ne fa

nascere il progresso dei talenti ,
l’inegualità del-

le fortune , l’ abuso delle ricchezze
,

l’ oppressio-

ne e la schiavitù dei deboli , le violenze dei

forti , i vizj di ogni sorta . Il genere umano av-

vilito, desolato, (.Pag. 132.) non potendo pili tor-

nare indietro, nè rinunr^iare agl'infausti acquisti

che aveva fatti , si mise da se stesso alla %ngilia

della sua rovina. In quest’ orribile stato non v’

era ancor Legge ,
non v’ era società : ella era

divenuta necessaria: un uomo abile, savio, ac-

corto
,

ne immaginò il piano ,
ne propose gli

speciosi motivi, li persuase facilmente, c si re-

se il padrone . Le Leggi stabilite „ distrussero

i„ per sempre la libertà naturale {Pag. •

,,
di una scaltra usurpazione ne fecero

,, un diritto irrevocabile
, c per il vantaggio

,, di qualche ambizioso, assoggettarono d’allora

„ in poi tutto il genere umano alla fatica, al-

„ la servitù, e alla miseria ”.

Os-
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Òsscrviamo primieramente, che le Leggi era-

no divenute necessarie
,

per moderare la forza

ilei malvagi , i quali in una crudele ed anco

ingiusta ineguaglianza, opprimevano i loro fra-

telli . Or giacché il genere umano andava da

pet se stesso a perire
, la società e le Leggi

quali si fossero , erano vantaggi preziosi : e

quegli che ne fu l’autore, avesse anche ricava-

to il frutto dalla sua ambizione
,

ha reso al

genere umano il piìi segnalato servigio. Spez-

zar de’ ferri duri ed ingiusti, per sostituir loro

delie Leggi savie e dolci
, non è un assoggettar

ia sua patria , ma un procurarle la libertà

.

Tale adunque è l’ origine e dell’ uomo e del-

la società. No, non era possibile riunire in un

Discorso pili ricerche ed immaginazione, più

arte- ed ingegno
,

per insultare il buon senso

.

Sarebbe uno quasi tentato di riguardarlo come
una favola di passatempo ed un emblema inge-

gnoso: ma esso è fatto seriamente, senza cor-

rettivo : può far colpo su persone , le quali non

amano che l’ardito ed il nuovo: propone de*

princip; direttamente contrarj a quelli della Re-

ligione e della ragione
;

egli è dunque giusto

• di esporne semplicemente f assurdità , e di ag-

giugnervi uno stato supposto dal problema.

Lo stato di natura è stato possibile : non è

già esso r uomo bruto e selvaggio che non ha

niente più della sorte e dell’ istinto degli ani-

mali . Un tal sistema rivolta e degrada 1’ uma-
nità. E' l’uomo privato di tutti i vantaggi so-

prannaturali che gli sono stati liberamente ac-

G z cor-
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cordati : l’ uomo dotato di tutte le qualità na<

turali relative alla sua destinazione : 1’ uomo
finalmente, il quale benché suscettibile di mi>

«erie e di passioni fino a un certo segno , non

avrebbe nè le lagrime, nè le passioni sregolate

del nostro stato attuale . Senza pretendere di

dare una chiara e precisa idea di questa ipotesi,

sonovi nonpertanto su quest’oggetto de’ principe

sicurissimi, e direttamente opposti agli eruditi

sogni dell’Autore

.

L’anima dell’uomo naturale essendo (fuori

della sua destinazione
) la stessa che la nostra »

vale a dire spirituale ed immortale , da questa

sola idea si deduce tutta l’economìa della sua

Religione. Quindi la cognizione di Dio. Nes^

sun essere pensante può esistere senza aver dei

lumi e dei mezzi per innalzarsi fino al suo

Autore
.
Quindi la Legge naturale è la sapieor

za e la volontà di Dio medesimo , che goverr

na e regola le sue creature . Così le nozioni del

giusto c dell’ ingiusto, del vizio e della virtù,

della verità c dell’ errore ,
sono dello stato di

natura; avvegnaché non v’ha alcun’ipotesi pos-

sibile, in cui questi lumi non esistano, in cui

questi doveri non sieno imposti
,

Quindi una •

Religione ed un culto qualunque
;

perchè sa-t

rebbe cosa incoerente il supporre degli esseri

ragionevoli e corporei
,

<^uasi sempre avvezzi

a dimostrare con immagini e con segni i senti-

menti de’ loro cuori; e che intanto non avesser

mai dato al loro Autore alcun • contrasegno nè

^i ammissione
,
nè di riconoscenza

,
nè m amO'»

re

.
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rci Quindi finalmente un termine, ed una fclii

cità; Questa vita
(

senza fissàrrie la durata
)

non essendo che un sentiero che va a far capo
hlla morte, mostì-erebbe al di là la sòhe fissa

per cui gli uomini sarebbono stati tteati
, ed a

cui le loro opere li avrebbono condotti. Senza
avere nè grazie , nè fini soprannaturali

, basta il

conoscere la sapienza e la bontà del primo Es-
sere, per comprendere che può variare e pro-
porzionare all infinito la sorte delle sue creatu-
re , renderle felici pei- quanto lo meritano

, e
per quanto^ lo comportano, e condu'rvele cob
mezzi degni^ di lui

, e conformi alla loro natu-
ra . Ecco 1 idèa

, sotto cui la stessa ragione con-
sidera lo stato possibile dell’ uomo naturale. Se
ne vede nascere, insieme con la Religione, 1’

economia della società: essa è collegata co’ suoi
sentimenti

, colie sue facoltà
, co suoi interessi

medesimi. Il suo spirito
j il suo cuore, ed il

Kuo corpo , tutto gli aiinunlia questi vincende-
voli legami.

Dico il suo cuore : esso vi trova, colla Leg-
ge di Dio., delle virth che non han rapporto
se non all’uomo sociale; la bontà, l’equità,
e ia generosità. Perfino la pietà

( che vorrels
bcsi riguardare come il principio e ’l còmpendio
di tutte le virtù

, non fondandola tuttavolta che
sul sensibile comune agli uomini e alle bestie )
sì

,
la pietà suppone la società : E' vero che

un cuore urriano non è duro verso le bestie,
ma alla finfine questa compassione animale pro-
cede dalla somi^ianza' del patimento delle b<-

^ 3 Stic,
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Stic, e non è che una imperfetta emanazione

di quella che c’ intenerisce verso degli uomini

.

La sua origine è pura : essa è fondata , non già

sul sensibile soltanto ,
ma sulla 'ragione

, sull’

equità
,

sulla fraternità ,
sull’ obbligo scambievo*

le di renderci felici
;

tutti motivi che depongono

per la società.

^ggiugniamo a questi sentimenti si nobili del

cuore, altri ben dolci e ben intimi, l’amor

conjugale e paterno. £' cosa inaudita che in

un secolo di lumi abbiasi l’ ardimento
,

per per*

fezionar T uomo e ravvicinarlo al suo stato in-

nocente e primitivo
,

di dipingerlo senza lega-

mi nè di matrimonio , nè di famiglia
;

di limi-

tarlo a’ suoi desiderj brutali e fisici; di forma-

re in somma delle unioni meno sensate e me-

no durevoli di quelle degli animali nelle fore-

ste. Questa semplice esposizione fa orrore, in-

sulta la sapienza , e la santità di Dio , non me-

no che la nobiltà deir uomo . No, que’sentimen-

ti si vivi
,

si dolci ,
si ragionevoli

, che ci uni-

scono ad una sposa , a de’ figliuoli , non nasco-

no nè dal caso, nè dal capriccio, nè dall’uso

di vivere insieme, ma dall’ Autore di tai lega-

mi . Quindi deducesi a proporzione ,
insiem coll*

unione delle famiglie, quella di una parente-

la più lontana: e da questa, sempre con pro-

porzione, quella di una Patria, di uno Stato,

e finalmente la società.

. La facoltà ed i talenti dello spirito dimostra-

no anch’ essi la destinazione medesima . Egli

è inconseguente il dire
, che la natura ha dato

all’
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all’ uomo delle qualità proprie e intime

, e che

tuttavolta la sua intenzione era che egli non le

sviluppasse gian^mai. Ciò sarebbe come se gli

si proibisse di servirsi de’ suoi occhi per vede-

re , o delle sue mani per operare . La penetra-

zione e l’industria dello spirito sono destinate

a procurarci de’ lumi, delle invenzioni, degli

ajuti
,
non altrimenti che gli occhi a mostrarci

gli oggetti . Onde dal tender le nostre ricerche ,

i nostri tentativi, i nostri raziocinj combinati

in mille e mille guise , a formare ed a perfe-

zionare la società
,

ne siegue che noi vi siamo

destinati. La maggior parte di queste cognizio-

ni e di questi sforzi sono o inutili , od anche im-

possibili all’uomo selvaggio e solitario. Non è

dunque questo il suo stato naturale
;

avvegna-

ché è contro la natura l’aver delle proprietà

essenziali , e insieme sterili o nocive .
£' certo

adunque che l’ uomo
(

il quale non è sufhcien-

• te a se stesso )
avendo pertanto de’ lumi , de’

talenti utilissimi agli altri
, li ha ricevuti per

essi . La sua indigenza personale
, congiunta a

quell’ abbondanza che lo diffonde , che lo mol-

tiplica, prova che egli non debbe esister solo:

debbe ajutar gli altri , come ha bisogno di es-

ser ajutato lui stesso .

L’ organo della favella dimostra il medesi-

mo fine . L’ uomo pensa per se , e parla per

gli altri
;

questa ammirabile comunicazione

,

formando il vincolo della società , la suppone

.

L’ Autore dopo di aver sognato che il genere

umano abbia esistito secoli intieri senza parla-

C? 4 ré,
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re , sviluppa con una profonda erudizione gra<

mancale, le immense difficoltà dell’ invenzio*

ne delle lingue ;
gli bisogna una quantità di se-

coli per divorare questi ostacoli, e confessa an-

cora che sorpassano la sua immaginazione . E'

una cosa mirabile
,
come i nostri Filosofi si

lambicchino il cervello
,

vadano scavando nelle

ipotesi e nelle verisimiglianze ,
moltiplichino le

conghietture
, le corredino di calcoli c di ter-

'mini scientifici, quando vogliono spiegare ciò

che nè dee
, e ciò che non può essere rischia-

rato . Perchè affaticarsi ad indovinare come i

primi uomini abbian potuto parlare
,

in vece di

riconoscere semplicemente che la favella è un

dono, una proprietà, e non un’invenzione ? Sa-

rebbe cosa affatto superflua il ricercare il primo

principio della visione
,

per Sviluppare come
1’ uomo ha potuto farne uso : un’ occhiata inse-

gna pili che tutta l’ ottica . Senza paragonare

esattamente la favella e la visione , è pertanto

vero il dire che elleno sono amendue un dono

del Creatore
.
Questa è un senso che opera sen-

za studio , e senza riflessione
;

vedesi in qual-

che maniera come si esiste
.
Quella è una pro-

prietà COSI inerente all’anima unita, al corpo, è

cosi singolare
,

che lo studio non la produrreb-

be giammai. E’ indecente il paragonare quest’

organo alle strida degli animali : sono elleno il

segno delle loro sensazioni
(
non importa quali

esse sieno
. ) La parola è l’ immagine dei pen-

sieri : le strida non possono divenir parole, più

di quello possano divenir spirituali le sensazio-
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ni corporee . Onde , dal parlar che fanno gli uo-

mini, ne siegue che pensano, e che han sempre

pensato e parlato . Quante discussioni , non men*

superflue che dotte , non si risparmierebbono

,

se non si stessero ad investigare le cose impose

"sibili !

Il desiderio regolato della stima è ancora un

sentimento innato che depone per la società .

Qualunque elogio faccia il Si'g. Rousseau dell*

atarasàa dei Selvaggi, pili indifferente di quella

degli Stoici: qualunque siasi la pompa e l’ener-

g'ia di quella massima fastosa , che per far com-
prendere a un Caraibo il motivo e il reale del-

le nostre premure per la gloria „ bisognerebbe

>) i8l.) che queste parole, potenn^a e rU

„ puta^lone

,

avessero un senso nel suo spirito;
•

„ che imparasse esservi una sorta d’uomini,

„ che contano per qualche cosa gli sguardi del

„ restante dell’universo; che sanno esser felici

„ e contenti di se stessi sulla testimonianza al-

„ trui
,

piuttostochè sulla propria ”
;

queste

massime (pretese) rilevanti non sonò per que-

sto meno false e sterili . Disprezzare ^li sguar-

di dell* universo , e preferir loro de^ capricci

inauditi, era l’imprudenza dei Cinici, e niente

era pih opposto alla natura . Ella approva e co-

manda che si meriti una stima ragionevole . Ri-

cercarla con mezzi e motivi legittimi
, è una

virtù
;

aggiugniamo , è una specie di felicità :

non già che si adotti quella felicità fattizia e

da giuoco^ la quale non cavasi che dall’ imma-
ginazione altrui

;
questo è orgoglio ed illusio-

ne.
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ne ,
e non desiderio sensato della stima . Ma

finalmente la riputazione è un bene lusinghie-

ro
;

c togliere all’ uomo ogni piacere e ogni

realità in questa stima , a forza di volere in-

nalzarlo, distaccarlo, ingrandirlo, è un abbas-

sarlo , è un limitarlo ai beni del corpo
, ed un

negare che ve n’abbia ancora de’ proprj allo spi-

rito ed al cuore . L’ esempio del Caraibo dU
strugge la tesi dell’ Autore , anziché provarla .

I Selvaggi, è vero, non hanno il medesimo

genere di vanità e di gloria
,

che hanno gli

Europei
;
ma ne hanno altrettanta nella loro ma-

niera . Sono sensibili del pari ai riguardi , e nel-

la loro fierezza ci rendono esattamente il di-

sprezzo che noi facciamo di loro . Il menomo
Cacico co’ suoi ridicoli ornamenti è tanto con-

tento di se stesso
,

quanto un Generale Euro-

peo . Il desiderio adunque della gloria regna in

tutti i cuori • e senza approvare in niente il

suo eccesso ,
un tal desiderio ci conduce alla so-,

cietà .

Tutto ciò che interessa il corpo, tiene (anco-

ra lo stesso linguaggio; i suoi bisogni e le sue.

miserie. L’animale nascendo, ha tutto ciò che

comporta la sua natura; spesso può egli in quel

medesimo istante provedere alla sua conserva-

zione, o almeno resta per poco tempo a carico

de’ suoi genitori. L’uomo è privo della meno-

ma risorsa per più anni. Sconosciuto dal suo

padre e da ogni altro individuo, non ha dun-

que altro asilo , altro soccorso fuori della sel-

vaggia sua madre
,

tutta occupata ne’ suoi pro-

prj
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pj bisogni
,

ne’ suoi pericoli , nelle sue corse .

e' facile di sormontare con un tratto di pen-

na gli abissi, e di non trovare ostacolo veruno

alla durata del genere umano, nè nelle miserie

e nel niente dell’ infanzia
,

nè nelle innumera^

bili malattie di tutte l’età, nè nelle infermità

della vecchiaja. Se pur non si abbia il gusto

ostinato dei sistemi e dei paradossi , la ragione

e il buon senso ci dettano che 1’ uomo destina-

to a popolare l’ universo , non poteva ,
senza il

soccorso della società
,

evitar mille pericoli , in

cui sarebbe perito . I fanciulli non sarebber mai
giunti alla maturità

; gl’ infermi non sarebber

mai guariti : i vecchi in preda agli elementi e

alle stagioni , assaliti dalle belve ,
non avrebber

mai sussistito ne’ boschi , se una società favore-

vole, operando e per principj di equità, e per

sentimento , apportato non avesse rimedj pro-

porzionati a tutti i generi di miserie.

L’Autore percorre gli avvenimenti che nei

corso della società contribuiscono alla morte

degli uomini : i flagelli , le malattie forzate , le

guerre , i delitti ec. Non negansi queste deso-

lazioni
;
ma da ciò concludere : (

pag. 117. )

„ Io temo molto , che alla fine non venga in

„ capo a qualcuno di rispondermi che tutte que-

„ ste grandi cose ,
cioè le arti

, le scienze
,
e le

„ leggi
, sono state savissimamente inventate

„ dagli uomini, come una peste salutare, per

„ prevenire 1’ eccessiva moltiplicazione della

„ specie
,

per paura che questo mondo che ci

4, è destinato non divenisse alla flne troppo

„ pie-

V

Digitized by Google



lo8 Lettera XLVItt '

„ picciolo pc’ suoi abitanti ”
;

questo è il rr*

gionamento il più bizzarro ed il più falso. SI,

gli inconvenienti e i disordini della società han

fatto perire cento milioni d’ uomini . Ma se i

suoi soccorsi e i suoi vantaggi ne han fatto na>

scere e conservato dieci volte altrettanti j che

cosa diviene il calcolo del Sig. Rousseau? Sen>

za estendere questa discussione
,

basta propor-

re due ben semplici idee j che fan colpo su di

ogni uomo di buon senso.

I. E' una derisione il figurarsi il mondo sel-

vaggio, e pur nonostante più popolato di quel-

lo sialo al presente. Vale a dire che nelle fore-

ste vi sarebbono stati tanti uomini quanti albe-

ri
, e tutti senza conoscersi l’ un T altro

, sen-

za favella
,

senza arte ,
senza agricoltura . 2 .

Supponiamo 1’ Uomo dei Sig. Rousseau solo f

nudo
,
disarmato

, senza soccorso
j

nessun luogo

avrebbevi nell’universo, in cui con un’armonìa

si miserabile e si folle, questo animale potesse

sussistere. Mille e mille pericoli l’avrebbono

estinto fin nel suo nascere. Onde l’orribile im-

magine , che descrive l’Autore, delle spavente-

voli desolazioni che ha prodotte la società
,

ben-<

chè fosse esattamente vera non decide niente

.

Convenendo del fatto
,

se provasi
(
come è fa-

cilissimo il farlo
)
che il sistema dell’uomo sel-

vaggio porta seco inconvenienti ancor maggio-

ri
;

oppure che in questa assurda ipotesi
, la

perpetuità della specie sarebbe impossibile, a

che serve allora tutto quel cumulo d’ ingiurie

contro il genere umano? Finalmente i beni del-

la
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la natura che sono la sua eredità

, c eh’ ei non
può possedere se non coltivando le scienze c
le arti

,
provano eziandìo la sua destinazione

alla società . Pare di sognare
,

quando si sente

Rousseau deplorare le invenzioni della metal*

lurgìa e dell’ agricoltura , ed accusarle di aver

perduto il genere umano. Senza confutar seriamen*

te un tal paradosso
, basta osservare , che per

mezzo di conseguenze esatte
, dall^ sola armonìa

dell’ universo si deduce una invincibil pruova

della società . L’ Autore della natura non fa

niente in vano . Proporziona con un’ amirabile

giustezza le sue opere al loro fine; persin ne-

gli insetti, ogni hbra ha il suo destino; ogni

elemento ,
ogni corpo è collegato col tutto . Or

la maggior parte dei beni della natura sono tal-

mente per nostro uso , che se noi non ne go-

dessimo
,
diverrebbono inutili . Il loro destino

suppone il nostro diritto
: questo diritto è im-

possibile senza le arti
;

le arti impossibili senza

la società. Epli è dunque evidente che avendo-

ci Iddio stabiliti possessori dell’ universo , ci ha

destinati a vivere insieme; avvegnaché questo

solo concorso è che può metterci in possesso

del nostro dominio. Da tutti questi oggetti in-

sieme uniti, le facoltà dello spirito , i sentimen-

ti del cuore , i bisogni e i beni del corpo , se

ne deduce egualmente l’infallibile conseguenza,

che la società è lo stato e la destinazione dell’

uomo

.

Le sole obbiezioni soffri bili che allega Rous-

seau , sono il vantaggio della libertà di cui

de-
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derebbe 1* uomo solitario ,
ed i mali che secò

}x>rta la società . Egli innalza 1
’ indipendenza

al di sopra di tutti i beni, e preferisce Ja sor-

te di un selvaggio libero nelle foreste , ai dora-

ti schiavi delle Corti . Che dipingasi questo

contrasto con fuoco e con eloquenza , non v’ ha

niente di sorprendente < Ma a ben prenderla ,

cosa -è la libertà ? Disporre delle proprie azio-

ni a norma de’ proprj capricci
;

vivere nell’ in-

dolenza e nella bizzarrìa
;
non dare alcun sdecor-

so
,
nè riceverne alcuno

;
menarsi dietro il pro-

prio impero colla propria esistenza nelle cor-

se ,
ne’ travagli, nella miseria; credersi sovrano *

c mancar d’ ogni’ cosa : è egli questo dunque

una felicità? Che un selvaggio si burli degli

impegni e delle relazioni dell’ uomo civile
,
que-

sti disprezzerà Con pih ragione la feroce e ste‘

file libertà dell’ abitator delle selve: e’I Filoso-

fo che giudicar voglia della felicità secondo la

equità ed i sentimenti del cuore
,

la collocherà

assai meno in una libertà immaginaria, che in

Una sommissione legittima.

Riguardo ai mali della società , che il Sig.

Rousseau presenta come 1
’ ammasso delle mise-

rie e dei delitti
(
P*p,. 204 105. ) ,

supponendo

esattamente vera quella orribil pittura, osser-

viamo ch’ella cade sullo stato attuale., e che

si tratta àcìiì uomo naturale. Onde è che l’ob-

biezione è disparata e senza forza; perchè non

si può dire esattamente quali sarebbono sfati

gli inconvenienti di una tal società .

Dall’ altra parte
,
parlando dei dilitti della so-

cie-
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tìetà
,

doveasi adunque con equità convenire

delle sue virtù. S’clla spaventa con i Suoi orni*’

eidj, colle sue ingiustizie,. co’ suoi stravizj: edi-

fica colla giustizia
,

colla fedeltà , colla generosi-

tà
,

colla clemenza, colla compassione, con mil-

le tratti finalmente che danno a vedere i più

nobili sentimenti del cuore. Sepolti nel sistema

dell* uomo selv.iggio
, essi non agiscono se non

nella società * pruova evidente che tale è il

nostro destino ; se le facoltà non possono

stare pertuamente oziose
, con più forte ragio-

ne noi possono quei sentimenti virtuosi
,

i quali

formano la nostra felicità e la nostra gloria . >

Finalmente , accordando tutto all’ Autore ,

ci non può concluderne niente . Fa d’ uopo essen-

zialmente distinguere due cose nella società
;

le regole , e gli abusi . Le regole vengono da

Dio; egli ne ha fissato il motivo e i diritti.

Or sarebbe indecente il dire che uno stabilimen-

to, che presenta la sapienza e l’autorità di Dio,
sia funesto . Gli abusi vengono dagli uomini

.

Uniti insieme per moderare i loro vizj ed ani-

mare le loro virtù
,
per un deplorabile rovescia-

mento perdono le loro virtù , e le cambiano

co’i loro vizj. Un tale abuso non debbe impe-

gnare a distruggere la società , ma soltanto a

riformarla sull’ equità e sulla virtù. Tal’ è 1’

oggetto e della Religione e delle Leggi.

Il Discorso adunque del Sig. Rousseau sotto

un cumulo di ricerche, di erudizione, e d’ipo-

tesi , altro non è che il paradosso dell’ uomo
selvaggio e la critica eccissiva dell’ nomo civi-

le.
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le

.

Senza pretendere di sciogliere esattamente

e a fondo il problema proposto , havvi una ma-

niera tutta semplice di mostrare l’origine della

proprietà ,
dell’ ineguaglianza , e dello stato ci-

vile* Le tenebre e le immense difficoltà che vi

si vogliono ravvisare ,
spariscono

,
quando in ve-

ce di voler perdersi nelle ipotesi ^ non cercasi

se non il naturale ed il vero

.

„ Il primo che avendo chiuso il terreno si

„ avvisò di dire, Qj^eito è
(

Pag. 95. )

,, e trovò delle persone semplici abbastanza per

„ credergli , fu il vero fondatore della società

„ civile (P.p$.). Quanti delitti
,
quante guer-

„ re
,
quante uccisioni

,
non avrebbe al genere

,, umano risparmiate colui che levando via i ri-

„ pari o riempiendo la fossa, avesse gridato a’

„ suoi simili: Guardatevi di dare orecchio a

„ questo impostore; voi siete perduti, se vi

„ dimenticate che i frutti appartengono a tutti

,

„ e che la terra non appartiene a veruno !

C^esto principio è falso
;

e per sentirne 1’

illusione
, fa di mestieri risalire all’origine del

mondo. Senza dubbia non potevasi disputar al

primo uomo la proprietà deìb terra, vale a di-

re, il diritto di stabilirsi ove volesse, e beo si

comprende
, che essendo quasi solo

,
non aveva

bisogno de’ due emisferi ,
e che stando nella Me-

sopotamia si prendeva molto poco pensierc del-

ie isole del Giappone ,
o delle foreste della

Moscovia : ma Analmente egli era il padrone di

scegliere . Stabilito una volta il suo soggiorno

,

p per la dolcezza delle stoloni, o p^r b bel-

Digitized by Google



Sul Dìscòfte Jel Sìg. Rousitau. uj'
lezzi e la fertilità del clima , ei poteva

,
per

assicurarlo contro le bestie ,
farlo rinchiudere

j

e questa intrapresa , che T Autore riguarda co-

me temeraria e perniciosa , era la cosa la più

semplice e la più giusta. Io stupisco che la-

sciando dormire, per più secoli, gli uomini a’

piedi degli alberi
, e senza difesa

,
egli non sia-

si avveduto che li esponeva ad essere la preda

delle bestie feroci . Non fu dunque una tirannia

ed una usurpazione il fabbricare una capanna

,

e il rinchiudere un campo, per tener lontani

gli animali . Ma non era forse una ingiustizia

rispetto agli uomini , lo spogliarli di quella por-

zione di terra per possederla solo ? No * pel

diritto naturale , un padre è padrone de’ suoi

beni
, e può distribuirli alla sua famiglia . Non

diamo ancora al primo uomo il privilegio di

• dividere la terra, c accordiamo a ciaschedun de’

suoi figli
(

nella serie anche progressiva delle

generazioni
)

il diritto naturale di possedere ciò

che poteva loro convenire ; mai potrebbe dispu-

tarsi al padre del genere umano la facoltà di

goder di sua fatica, di possedere la sua eredità

acquistata e resa feconda col suo sudore . Il

mondo era certamente abbastanza grande per

offrire un asilo spazioso a ogni fanciullo che

. nasceva
;

e vi sarebbe stato del capriccio non

mcn che deli’ ingiustizia , se in vece di spar-

gersi in tante vaste incolte eredità
, avessero

eglino ardito di usurpare quella che il loro pa-

dre avea rinchiuso pria eh’ essi nascessero , e de’

frutti onde li aveva nudriti . Or questo diritto

Tom. V. H SI
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s) semplice , sì naturale ,
supponsi egualmente

ne’ figli del primo uomo ,
divenuti anch’cssi

padri di famiglia, e così successivamente. Sic*

chè la sola autorità paterna
(

senza escludere

ogni altra origine
)

basta per dimostrare, come
la proprietà ha potuto legittimamente stabi-

lirsi .

Per quello spetta allo stato civile , non è

essenziale
,

anzi neppur possibile il sapere pre-

cisamente , dove ,
come

, e per quali motivi

particolari abbia esso avuto origine, con tale o
tal altra forma di governo. Basta di stabilire

un principio generale, che dar ne possa un’idea

ragionevole e sufficiente. Essendosi gli uomini

prodigiosamente moltiplicati
, è stato d’ uopo

tener a freno i malvagi, guidare, ricompensa-

re i buoni , soccorrere i deboli • e la sola con-

venienza avrebbe dettato uno stabilimento cosà

utile , di cui il governo domestico aveva di già

dovuto dare il modello e l’abbozzo. Non sup-

ponendo anche nell’ universo nè delitti , nè ti-

ranni
,

il mantenimento dell’ armonìa avrebbe

unite insieme con saviezza e con ragione le fa-

miglie sparse, le avrebbe assoggettate alle me-
desime regole. Ma quand’ anche non si assegnas-

se una origine sì pura della società : quand’ an-

che la scelleraggine dei malvagi, l’ambizione

dei forti, la furberìa degl’ingannatori immagina-

ta l’avessero per loro proprio vantaggio* i de-

boli vi trovavano egualmente un sostegno, i

miserabili del soccorso
,

i dotti la luce ,
tutti

la stabilità e la pace . Onde
,

accordando che

r in-
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ingiustizia abbia stabiliti gli Stati
, si soster*

rà altresì che la sapienza e l’equità avreb-

bono dovuto stabilirli ‘ perchè non è possi-

bile ( a men di supporre degli Angeli senza

tenebre e senza passioni
)

che uomini
, dico an-

cora sensati e giusti
, sussister possano per mol-

to tempo senza Leggi . Fra queste Leggi
,
qual

forma si accosta più all’equità e all’uguaglianza

naturale? Questo è un -puntò a parte. E sem-

pre certo che stabilita ima volta la proprietà e

la società » niente dee più Sorprendere [nell* ec-

cessiva ineguaglianza . Il corso de’ secoli
, i ta-

lenti e l’attività degli uni, 1’ indolenza e la

Stupidità degli altri* l’avarizia eia prodigalità*

l’inganno e l’ingiustizia, o la semplicità e il

candore
;

traversìe o fausti eventi • estorsioni ,

ruberìe , o atti di liberalità
;

servigi presta-

ti allo Stato t o braccia inutili : cento cause di-

verse ,
che annunziano sotto la subordinazione

e la varietà dei ranghi , e persino nell’ ingiu-

stizia una Segreta providenza , han dato alla so-

cietà quella forma che noi vi vediamo .

• Niente dee far maraviglia nello stato attuale

della società. La proprietà è giusta, la ragio-

ne stessa ne addita l’ origine . Lo Stato civile

è divenuto necessario : senza le Leggi , l’ ordi-

ne mon avrebbe mai regnato sulla terra . La
ineguaglianza proviene da mille cause che na-

scono e si combinano all’ infinito
;

perchè cer-

car misteri in oggetti che si presentano da per

loro?

Ma finalmente qual motivo ha potuto dun-

H z que
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quc proporsi il Sig. Rousseau ? Sì avranno a Jìs^

uuggere le società
,
ed annientare il tuo e il mìo ,

ritornare nelle foreste cogli orsi? Si fa egli stesso

questa obbiezione: e diffatti , seguendo i prin*

cipj
,
questo è il solo partito sensato . Ecco la

sua risposta: (
Pag. 217. ) „ O voi, cui la

,, voce celeste non si è fatta sentire , e che non

,,
riconoscete per la vostra specie altro destino

,, che di terminare in pace questa brieve vita

,, voi, che potete lasciar nel mezzo delle città:

„ i vostri funesti acquisti ,
i vostri spiriti inquie-

„ ti , i vostri cuori corrotti ,
ed i vostri sfrenati

„ desiderj
;

riprendete
,
giacché da voi dipende

„ la vostra antica e primiera innocenza
;

andate

„ nelle selve a perdere la memoria e la vi<

„ sta de’ delitti de’ vostri contemporanei, e non

„ temete di avvilire la vostra specie ,
rinunzian*

„ do a’ suoi lumi per rinunziare a’ suoi vizj

Il consiglio è ammirabile
, ma egli si con*

tradice positivamente. Rivolto ai soli Materia-

listi che non aspettano punto di vita futura

,

lor dice di abbandonare i loro beni, e di stac-

carsi dai piaceri e dai delitti de’ loro contempo-

ranei ‘ e perchè uno sforzo sV penoso
,
quando

a parlare esattamente non v’ha delitto di sorta

alcuna per colui che non aspetta nè teme nien-

te dopo la sua morte
,

e quando il piacere è

il solo mezzo di finire in pace questa brieve n/-

ta ? Lor dice di riprendere la loro primitiva in-

nocenc^a . Essa dunque consiste a vivere nelle

selve
,

c a credere che tutto perisce con l’ ani-

ma ’ poiché esortandoli ad abbandonare gli uo-

mini
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mìni socievoli

,
punto non dice loro di cangiare

almen di opinione, e di portare nelle foreste

l’idea di Dio, e la speranza dell’ immortali*

tà
.

Questa lezione di virtù è singolare . Che
diviene la morale, quando la si spaccia senza

autorità e senza principj !

„ Qiianto agli uortiini
, di cui le passioni han

„ per sempre distrutta 1’ originale semplicità j

„ che non possono più nudrirsi di erba c di

„ ghianda , nè fare a meno di Leggi e di ca-

„ pi
j

coloro che ne’ loro padri furono onorati

„ di lezioni soprannaturali cc. Questi tali

gli esorta egli a ben vivere nella società , che

tuttavolta dovrebbono disprezzare . Ma perchè

dare a questa gente da passioni altri consigli

diversi da quelli che dà ai Materialisti ? Hanno
eglino forse meno forza, o più virtù? Perchè

esortarli a disprezzare la società, e nello stesso

tempo a ben adempirne i doveri ? Non bisogna*

va disprezzare ed evitare se non gli abusi. Ac-
cordate fra loro

,
se potete

,
queste lezioni sen-

za giustezza e senza principio.

Terminiamo finalmente . Compiangendo le

tenebre
(
pretese )

che coprono tuttora l’ idea

dell’ uomo , egli forma il desiderio di veder ri-

vivere i secoli dei Pittagori e dei Platoni , ne’

quali i Filosofi viaggiavano per conoscer gli

uomini
;

e vorrebbe che de’ Dotti di primo ran-

go si degnassero consagrare il loro tempo e le

loro pene a percorrere il mondo intero dalia

Siberia fino allo stretto Magellanico, senza ec-

cettuare verun popolo selvaggio
, e che ne fa-

li 3 ces-
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cessero poi la storia naturale , morale , e' po«

litica. Senza dubbio de* grandi osservatori appor-

terebbono da questo lungo viaggio , delle ric-

chezze fìsiche o letterarie : la carriera della na-

tura e delle sperienze è inesausta: riguardo all*

uomo morale , non sono le relazioni che lo fan-

no conoscere; è inutile di andare ad interrogare

gl’indiani o i Negri; lo studio del cuore e

Mila Religione è di gran lunga preferibile.

Ma non è possibile immaginarsi un motivo

che l’Autore si propone nel frutto di questi

viaggi filosofici; cioè di discernere esattamente

gli uomini dalle bestie
,

per timore di confon-

re fra queste ,
degli animali apparenti , che pos-

sono esser uomini , come sarebbono gli Outang

,

gli Jonkos cc. , o altri eh* egli descrive
. (

Pag.

237. ) „ Io dico che quando osservatori di que-

„ sta fatta affermeranno di un tal animale che

„ è un uomo , e di un altro che è una bestia

,

„ converrà crederoeli ”
. Non avrei mai credu-

to che facesse di mestieri essere Accademico per

fare questa distinzione
;

nè che in un discorso

potesse insieme mischiarsi tanto fuoco, e imma-
ginazione ,

tanta erudizione ed ingegno , tanto

stile ed eloquenza , con una serie continuata , non
dico di errori ma di sogni e di chimere

.

Tale non è il sentimento di Voltaire, e per

farvi vedere sempre più che i nostri Filosofi

,

i quali continuamente reclamano la ragione ,

rarissime volte la consultano nelle loro decisio-

ni, udite ciò che egli risponde a Rousseau, il

quale gli avea mandato il suo discorso.
(
Ho
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n'cevu/o, o Signore ,

(a) il vostro nuovo LIòrt

contro il genere umano y io ve ne ringragio . )

Tutto ciò che è contro il genere umano
, non

viene che dalla vanità , o dal capriccio . La
morale la più severa del Vangelo non va che

contro le passioni e i vizj
, e non contro gli

uomini
. (

f'oi piacerete agli uomini
,

dicendo loro

la verità
, e non li correggerete

. ) Rousseau può
piacere col suo genio e col suo stile, ma ei

^ul altro non dice che cose assurde , e non ve-

rità. Vuol mandar gli uomini nelle selve, e

distruggere la società; è egli questo un correg-

gerli ? Quanto mai son vane le lezioni della

Filosofia. Spacciano degli errori, anche rilevan-

do degli abusi. Per satirizzare, non vi vuol

che dello spirito , oppure della vanità e dell*

amarezza . La Religione può sola correggere ,

perchè sola ella annunzia una morale equa, coe-

rente
,

piena di moderazione e di vantaggi; non
si ricusa che per acciecamcnto.

(
Non si possono dipingere con colori più forti

gli errori della società umana
,
da cui la nostra igno^

ranga e la nostra debolegga si ripromettono tante

consolagioni
, ) No, non possono dipingersi con

troppa forza gli errori degli uomini ; ma , tor-

no a ripeterlo , farli ricadere sulla società , ac-

cusarne la sua costituzione, le sue regole, i

suoi principi , è il raziocinio il più losco
, e 1*

imputazione la più ingiusta . Si fa abuso della

if 4 so-

(«) L' Otphtlin dt la Chine

\

a Paris, chea Michel
Lamben, i}5S-
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società, ma si fa abuso di tutto: il corpo*, lo*

spirito, il cuore, persin la virtù, fra le mani

dell’ uomo determinato al male, diviene stro-

mento d’ iniquità . Convien dunque opprimere

ogni cosa d’ ingiurie .

Non è nè per ignoranza , nè per debolezza

,

ma bensì per lume e per esperienza che noi

aspettiamo delle consolazioni dalla società . Id-

dio ci ha uniti per aumentare e dividere i no-

stri beni e le nostre virtù . Se moltiplichiamo

i nostri mali e i nostri delitti, ripetiamlo mil-

le volte, tali deviamenti nascono sol da noi,

senza punto pregiudicare alla sapienza dei dise-

gni di Dio , nè ai vantaggi che noi tuttodì non
lasciam di ricavare dalla società.

(
Nort si è mai impiegalo tanto spirito per vo~

lerci far diventar bestie. Fien voglia di cammina--

re con quattro ^ampe
^

quando leggesi la vostra

Opera.
)

E' vero che Rousseau usa prodigamen-

te dello spirito per provarci che i nostri pri-

mi padri han vissuto ne’ boschi come le bestie ,

per impegnarci a tornarvi a cercare questa pri-

mitiva innocenza. Questo disegno, supponendo-

lo uno scherzo od un paradosso gioviale, servir

potrebbe a divertire per una giornata alla cam-
pagna : dandolo però sotto quel tuono di serio

,

di energìa
,

e quasi di un eloquente rammarico ,

diviene un insulto fatto al pubblico . E' un of-

fenderlo il proporgli seriamente un sistema pie-

no di assurdità : non si ardirebbe persuaderlo ai

Missouris. Deplorabile c singolare contrasto de’

nostri giorni! La Filosofia osa trattar da favo-

le
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1

le le verità le piu essenziali della Religione, e

ci propone intanto delle favole contro il buon

senso e la ragione.

Ecco ,
o Signore

,
qual’ è stato il mio ogget«

to nell’ analisi di questo Discorso . Io sicura-

mente non suppongo che sia possibile allo spi-

rito il più singolare ,
il più prevenuto , di adot-

tare il sistema dell’ uomo selvaggio : ma final-

mente è utile il mostrarlo. Esso servirà insie-

me con .tanti altri ad isviluppare i prodigiosi

traviamenti della falsa Filosofia del secolo

cimottavo

.

Ho r onore di essere ec.

LET-
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• SulP •AhsIÌsÌ di Bayle.

PEr darvi, o Signore, una giusta idea dei!*'

Analisi di Bayle
,

e per ispirarvi il più

vivo orrore di questa funesta Opera
,
dovrei li-

mitarmi ad esporvi il giudizio dotto ed assen-

nato non men che pio e zelante dei Giornalisti

di Trévoux. (.aprite
^
Maggio ^Giugno, 175$.)

„ Il titolo di quest' Opera , e più ancora la sua

„ natura e la sua forma, non possono che af-

„ fliggere amaramente tutti que’ cittadini, i qua-

„ li hanno ancora dello zelo per i buoni costu-

„ mi e per la Religione
;

non v’ha quasi al-

„ cun luogo in questa compilazione , che noa

„ solleciti la vendetta e gli anatemi di tutti i

„ Tribunali Cristiani . Tutta l’ Opera non può

„ essere che il trionfo del libertinaggio e dell*

„ empietà. Che che ne dica il Compilatore ,

„ ricavando questo veleno da una sorgente che

„ non era a tutti accessibile
,

ci ha rimesso po-

„ co per condirlo. Questo veleno messo in ana-

„ lisi
,
non sarà

,
per questo , meno mortifero

.

„ Non penetrerà in alcuna famiglia
,
o in alcu-

„ na casa ,
dove non produca gli effetti i più

„ funesti . La gioventù dei due sessi non vi at-
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tingerà senza perdere tutti ^ue’sentimenti di

„ pudore , di onore , di Religione , che si sa

„ essere l’unico freno delle passioni sregolate .

„ Noi vorremmo essere falsi profeti
j

il nostro

^ rammarico è di sapere , che un desiderio cosi

„ legittimo non può esser che inutile

„ Altro non possiam fare, che opporre qualche

„ principio di Religione e di Cristianesimo a

„ tante riflessioni libere ed a tanti empj sofl«

„ smi. Siamo ancora obbligati a ristringerci a

„ quel che v’ ha di più imponente e di più in*

„ gannevole in quelle massime, e in que’sa-

„ cril^hi discorsi. Non possiamo neppure in«

„ traprenderne In confutazione formale, perchè

„ eccederebbe di molto i limiti che ci siamo

„ prescritti ”. Ciò è per noi una vera perdi*

<a. Giacché limiti troppo angusti ci privano di

una confutazione estesa
,
procureremo noi di ea*

trare in queste mire , e di sviluppare le empie*

tà ed i sofismi di questo miserabile libello , Dio
volesse che potessimo noi farlo colla medesima

forza, colio zelo medesimo, e colla medesima
precisione !

Il Compilatore fa sui bel principio un com*

piuto elogio del Dizionario di Bayle
. (

Pag.6. )

„ Questa è l’Opera la più aggradevole, la più

„ dotta , e senza contrasto la più celebre del

„ nostro secolo. La sua riputazione è cosi so-

„ lidamente stabilita , che un elogio di più nien*

„ te aggiugnerebbe alla sua gloria

Non è però tale il giudizio che ne fa il Sig.

Saurin
(
Discorso sull’ accordo della Religione

col*
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colla Politicai )
S’egli riguarda Bayle come un

Filosofo ed un dotto, come un uomo regolato

ne’ suoi costumi
;

confessa che per un esatto

contraposto egli è un sofista; che ignora o fin-

ge d’ ignorare le cose le più comuni
;
che attac-

ca i buoni costumi ,
la castità , la modestia

, t

tutte le virtù Cristiane
j
che dà delle armi nuo-

ve agli antichi eresiarchi
,

riunendo nel nostro

secolo tutti gli errori dei secoli passati . Qiic-

sto giudizio è tanto meno sospetto
,
quanto che

parte da un Ministro della comunione di Bayle;

- Opponiamo ancora all’elogio del Compilato-

re il giudizio del Censore reale
,

Dottore
, e

Professore della casa di Sorbona, quando appro-

vò (nel 1733.) le Osservazioni del fu Sig. Ab.

Ledere sul Dizionario di Bayle . „ Esso non

,, avrebbe mai dovuto veder la luce
»

la Reli'*

„ gione lo riprovò tostochè comparve . Ella sde-

„ gnossi in vedervisi in tante guise assalita j

mentrechè vi si difendeva la causa degl’infe-*

deli
) degli eretici

, degli Atei stessi y e di

tutti i suoi nemici
j
come se 1

’ Autore non

„ l’avesse voluta che con lei

Tale è dunque il vero giudizio su quel Di-

zionario si famoso, e più funesto ancora * Sotto

una Vasta erudizione e una dialettica sottilissi-

ma
, che vi si trova ? Mille aneddoti egual-

mente sospetti ed inutili
;

un tessuto di sofi-

smi; tutti gli sforzi dell’ingegno e del razioci-

nio impiegati per ottenebrare la verità ed ab-

bellire l’errore; le satire le più maligne, estrat-

te da que’ caustici libercoli che la passione e

, r odio
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.

I 2 j
r odio sanno in ogni tempo produrre

j
le ini-

magini le più indecenti; tutto ciò in somma
,

che caratterizza un’Opera seducente e pernicio-

sa . £ quest’ è quella infausta sorgente
, ove gU

da tanti anni vanno i nemici della Religione ad

attingere i loro errori e le loro empietà, gl’in-

creduli i loro sofismi , le persone maligne le lo-

ro satire sul sacro ministero; ove gli spiriti cu-

riosi e tcmerarj trovano il naufragio nella Fe-

de , la gioventù la perdita della propria inno-

cenza
,
c r allettamento della voluttà ; Qual van-

taggio letterario può mai compensare tanti danni ?

Intanto
, come se questo veleno sparso in vo-

lumi troppo vasti non fosse stato abbastanza

mortale
,

un empio Compilatore viene ancora

ad aumentarne l’ attività e la contagione , cavan-

dolo dall’immenso ammasso di tanti aneddoti ,

citazioni , tratti storici , inutilità
, che tempera-

vano la sua impressione , nè offrendone se non
1’ essenza mortifera del veleno , vale a dire

, le

oscenità senza velo, ed i falsi raziocinj in tut-

ta la loro seduzione ed in tutta la loro empie-

tà . Un piano cosi miserabile
, è eh’ egli osa

proporre con una specie di compiacenza e di

gloria. (Pref. pag.i^,.) „ lo raccoglierò in una

„ brieve Analisi le bellezze sparse e nuotanti

„ in una vasta compilazione : le renderò più

„ sensibili
,
più famigliali

, e se è possibile più

„ toccanti; ridurrò Bayle alle sue proprie ric-

,, chezze .
” Io li annunzio

(
questi

„ quattro primi volumi ) con la fiducia che ispi-

„ rar mi debbono il soggetto nuovo ? interes-

„ sante
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), sante di quest’ Analisi
,

1’ utilità del suo og.

,, getto , lo studio che ho fatto per renderla

„ degna dell’attenzione t dei suffragi di tutti

), i generi di Lettori , c soprattutto 1’ autorità

„ del gran nome che porta in fronte *.

Ad un tal’ elogio , siam certamente al caso

di dire „ (
Trévoux ,

•Aprile
: )

Quìi tam fer^

), reus ut teneat se? Eccettuati gl’ increduli e i

H libertini , chi mai potrà prendere alcun inte<

i, resse alla sua fatica
,

se non fosse per de*

testarne e maledirne l’ oggetto »
gli affetti

,

), ed i motivi ? „ Diffatti tutto vi è detestabile

,

tutto vi tende al rovesciamento della Religione

e dei costumi
.
Quelle bellee^e

,
quelle rtcchex^

pretese altro non sono che produzioni licenzio*

se ed empie : renderle pii* toccanti
, è positiva*

mente un renderle più funeste e più mortife*

re: l'uomo ciotto, l'uomo di spirito, che vuoisi

far vedere in Bayle , sotto una vana erudizione

non presenta se non il deplorabile abuso dei

lumi e dell’ ing^no « L’ ignoranza è infinita*

niente preferibile ad una penetrazione e ad una

sagacità
, onde non si fa uso che per insultare

la ragione e la Fede , che per isparger tenebre

sulle verità le più rispettabili , e per dare agli

errori i più mostruosi l’apparenza della verità.

Il Compilatore , credendosi partecipar della glo*

ria di Bayle ,
non merita che il suo obbrobrio ;

la sua fatica è non solamente rea , ma sterile

e dispregevole . Poiché
,

secondo osservano gli

stessi Autori
(

tAprile,
) Bayle ,

componendo

„ le sue Opere, mostrava almeno molto spiri*
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„ to di erudizione
i

le Opere sue sono il più

,,
enorme abuso dei più grandi talenti : malgra*

,, do le sozzure*, e l’empietà, onde la suCa pen-

,, na si lordava
,

la sua vanità pur vi trovava

,

„ il suo conto: Ma il suo Abbreviatore, pub-

,, blicando questa mostruosa raccolta di turpitu*

„ dini e di errori , senza mostrare alcun taleo-

„ to, non mostra che una passione ed uno ze-

„ lo furioso per la propagazione del libertinag*

„ gio e dell’empietà

Questo saggio ed energico giudizio dipinge

al naturale Bayle ed il suo Compilatore. Così

potessi io con tratti così vivi analizzarlo e con*

futarlo ! Almen procurerò di rappresentarvclo

sotto un aspetto, il quale facendovi chiaramen*

te vedere i falsi raziocinj , i sofismi artificiosi

.ed empj, ve ne ispirerà un giusto orrore. Ri-

guardo a queir ammasso di sozzure , unito per

mezzo di una singolare e bizzarra, ma medi-

tata mescolanza , colla storia e coll’ erudizione

,

e ciò per rendere l’ empietà in qualche modo
più interessante e più contaggiosa „ (a) non po-

„ trebbesi senza timore , oltre chè sarebbe ciò

senza frutto
, maneggiare una tal sentina di

„ oscenità sparse in tutta l’ opera : non ci h

„ permesso di parlarne che per avvertire l’ one-

stà e l’ innocenza di fuggirne col più vivo

„ orrore la pestifera infezione ”
. Richiamate-

vi alla memoria ciò che io ho osservato contro

l’indecenza delle Lettere Giudaiche e Turche,

del

(il) Mem^Trévoug
y Avril. 1755. voi.*.
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del Libro dei Costumi ,
del Poema della Piil-

•zella d’ Orleans, cc. Tutte quelle osservazioni

unite insieme fan contro Bayle, e con maggior

forza ancora . Col metodo il più bizzarro e in-

sieme il più pericoloso ,
egli ha inserito in un

Dizionario
,

in cui vedesi la Storia
,

la Politi-

ca , la Filosofìa , ed anco la Religione , delle

oscenità , onde arrossirebbono i Romanzi i piu

liberi . In vano il suo Compilatore ed Apolo-

gista vorrebbe su di ciò scusarlo , „ e riguar-

M dare i suoi discorsi i più licenziosi
,

i più

„ sfacciati , come comparazioni piccanti , sfuggi-

„ te a Bayle nel calor della composizione , e

„ di cui convkn credere eh’ ei non sentisse la

„ forza più di quello ne sentisse di certi di-

„ scorsi liberissimi ch’ei qualche volta teneva

,, senza saperlo ”
. La scusa è ammirabile!

Che si possano aver delle immagini stravagan-

ti, non fa meraviglia; il cuore non v’ha parte

alcuna , e la ragione le detesta . Ma che con

gravità e senza necessità si approfondiscano le

materie le più indecenti
;
che si sviluppino con

un tuono scherzevole e voluttuoso
;

e che in un

piano così funesto non si supponga che un’ astra-

zione , un candore innocente, uno spirito ele-

vato sopra i sensi
,

il quale creda tutti gli al-

tri uomini altrettanto puri e altrettanto sublimi

,

è una derisione. No, non v’ha che un cuore

impastato di fango, e adoratore delia voluttà,

che ardisca descrivere senza orrore immagini

così lubriche e così pestifere. Ecco l’unica ri-

posta che possa opporsi alle oscenità delle qua-
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Suìr%Aaaììsì ùì Bayle. Ilp
H è ripieno il Dizionario di Bayle, e per con-

seguenza la sua Analisi..

Cominciamo dall’ esaminare il compendio

ch’ei fa della dottrina degli antichi Filosofi
,

gli errori che vi ha o protetti c sviluppati, od

anche aggiunti : quindi uniremo insieme ciò che

ha direttamente opposto alla Religione. Que-
sto è tutto r ordine che può darsi ad una vasta

collezione , in cui l’ Autore non ha seguito alcun

piano
, e si è abbandonato ai deviamenti dell’

immaginazione
, e al gusto dichiarato della satira

.

Bayle adunque pretende di riunire e spie-

gare in un piccini volume tutti i sistemi de-

gli antichi Filosofi . L’ assunto sembrerebbe un

poco difficile ; „ ma una tal quistione {a) pun-

„ to non imbarazza chiunque ha penetrato il

„ metodo del Filosofo di Rotterdam . Quest’

„ uomo non era come Brucker che , dopo lui

,

,, ha esaminato da saggio e da storico tutte le

„ rivoluzioni della Filosofia. Bayle aveva altre

„ mire
,

ei cavava lo storico de’ suoi soggetti

„ dalle sorgenti le più comuni* non si dava

„ molta pena di distinguere il falso dal vero,

,, non si applicava quasi niente ad istruire i

„ suoi Lettori . Tutto il suo piacere era di que-

„ stionare da Pirronista, di seminar dubb;, di

„ sollevar nuvole, d’inviluppare la Religione

„ in probabilità contraddittorie , di piccare la

„ curiosità dei libertini con anedoti osceni

,

,, di sparger nelle sue riflessioni un tuono d’iro-

,, nìa piccantissimo
,
malignissimo , e capacissi-

Tom. V. I „ mo •

(«) Trcvoux Mai 1775.
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„ mo per la Stessa sua malignità d’ interessare

„ le immaginazioni ”
.
Questa è la chiave del-

la Filosofia di Bayle . Potrebbonsi prima attac-

care le sue dissertazioni. Vedete in quel mede-

simo Giornale
(
Trévoux

)
i suoi abbagli so-

pra Talete ed Anassagora , sopra Anassimene y

Diogene di Apollonia . Ma senza tener dietro

esattamente a questa folla di errori
^

d' incongrueti^

Ze > di contraddizioni y
di malvagità

y
cominciamo

con alcune riflessioni generali.

Qual può esser mai l’ oggetto di quella com-
pilazione di tutti gli antichi sistemi dei Filo-

sofi ? Gli uni erano Atomisti od Omeomeri-
sti

,
gli altri Pirronisti o Atei. Cosa mai con-

cluderassi da questo quadro vario , non men
che mostruoso? j. Niente v’ha di più inutile.

Egli è giusto di raccogliere preziosamente i me-

nomi passi o di una sana Morale, o di una Fi-

sica sensata negli antichi Autori; questi vestigi

di verità sono rispettabili
j

ma essi son molto

rari
;
non vi si vede che qualche scintilla sepol-

ta in un ammasso di tenebre, e quasi sempre

queste tenebre e questi deliri sono, che si ama
di far ricomparire , in vece di lasciarle nell’ ob-
blìo e nel disprezzo ; è egli questo un metodo
ragionevole? Una prudenza illuminata sa con-

formarsi alle diverse circostanze
, ai gusti sen-

sati
, e ai bisogni degli uomini nell’ esposizio-

ne della verità
, e nella confutazione dell’ erro-

re
;

e questa saggia condotta apparisce mirabil-

mente ne’ Padri • sonosi eglino sempre impegna-

ti a -distruggere gli errori autorizzati c regnan-

ti;
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ti .* i pili assurdi sono i piìi pericolosi
.

Quin-
di vidersi i Giustioi, i Tertulliani

,
gli Ori-

geni, combattere seriamente e con robusteìza

le favole dell’ idolatria : S. Ireneo , confutare

la genealogia degli Eoni, i sogni dei Valenti-

niani
;

Sant’ Agostino
,

gli errori de’ Gnostici

e dei Manichei
;

in somma , tostochè un erro-

re fa della strage , fosse ancora assurdo quanto

quelli de’ Siamesi o dei Negri, non importa;

convien rovesciarlo. Ma se al presente si rav-

vivassero queste controversie
;

se nelle scuole

di Teologia si attaccasse con forza 1’ origine

degli Dei pagani
,

1’ esistenza degli Eoni di

Valentino, cosa difebbesi di uno zelo cosi sin-

golare e cosi sterile? Si conserva la memoria
di tali errori

,
per far vedere fin dove gli uomi-

ni han portato lo smarrimento
;
ma «finalmente

non si temono pili
,

più non si combattono

.

Questo è il metodo ragionevole che converrebbe

osservarsi sugli antichi Filosofi
,
presentando nel

quadro delle loro opinioni gli errori e le va-

rietà dello spirito umano : ma tornare a dar

continuamente questi vuoti e favolosi sistemi

,

svilupparne le pruove ed i rapporti
, studiarsi

di conciliarli insieme
,

trattarli in' somma con

rispetto come fossero sistemi sensati
;

ecco ciò

che non è nè utile, nè ragionevole . Bayle adun-

que ha avuto torto, non già
'
precisamente in

riferire le opinioni dei Filosofi
( esse trovansi

egualmente nelle relazioni di mille Copisti ) ,

ma in discuterle con un tuono serio e dogmati-

co
, lucendo su que’ sogni delle dissertazioni più

I z ra-
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ragionate e più interessanti di quello ne faces-

sero gl’ inventori de* medesimi sistemi

.

2. I nostri increduli, per sottrarsi all’autorità

della Fede e alla credenza comune, vorrebbo-

no dar ad intendere che la forza delia Reli-

gione non nasce se non da quella lunga succes-

sione di secoli ,
che ha cambiati in pruove i

pregiudizi . L* esempio della Filosofia mostra il

falso di un tal supposto : i suoi sistemi sono

della prima antichità
,

sono stati formati dai

più belli genj, sostenuti con tutto il fuoco che

ispirar poteva la sagacità c l’eloquenza, con

tutta l’ostinazione che poteva imprimervi l’in-

teresse e l’ orgoglio , con tutta l’ autorità de*

gran nomi di Atene e di Roma
,

purtuttavia

nessuna cosa ha potuto realizzare quelle chime-

re , sono elleno al presente tanto disprezzate

quanto la Mitologìa dei Malabari . Se dunque

si rispettano e si adorano i dogmi della Reli-

gione , ciò precisamente non è perchè sono anti-

chi , ma perchè sono veri . In fatto di verità

e di culto , diciasette secoli sono come un gior-

no. Si risale all’epoca precisa, se ne esamina-

no le prove con rigore e giustezza ,
con since-

rità e candore , e si dà un giudizio tanto certo

quanto lo sarebbe se si dasse su di un oggetto

esposto a’ nostri occhi. Egli è in questo punto

di vista
,
vale a dire nel nascimento medesimo

della Religione , ove se ne riconosce visibilmen-

te la sapienza e la divinità : oracoli
,

profezie ,

prodig;
, santità

,
martiri ec. tutto v’ è riunito

per annunziarla . Il lasso de’ secoli non può pre-

g'u*
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giudicarle : sempre la medesima , la sua durata

aumenta le sue pruove , anziché indebolirle *

perchè ella continuamente presenta nuovi segni

di sapienza e di forza . Ingiustamente adunque

vorrebbesi riguardare come pregiudizio, tutto

quello che è antico. L’antichità
( considerata

sola ) non consagra niente . Essa annienta l’ er*

rore, perchè ciò che è stato pregiudizio, non
può divenir vero: stabilisce sempre più la ve*

rità
,
perchè ciò che ' è stato vero una volta

,
lo

è , e lo sarà sempre . Questo raziocinio è di*

mostrato dalla sperienza del paganesimo , e del-

la Religione.

3. Da quegli errori sì mostruosi dei più gran

genj
,

se ne conchiude chiarissimamente l’ insuf-

ficienza della ragione per condurci sola alla co*

snizione di Dio
, c di noi medesimi . Poiché

finalmente que’ Filosofi erano dotati di tutte

le risorse del genio : essi studiavano
,

viaggia-

vano , consultavano : spesso ancora senza vizj

esteriori
,

ripieni di qualità morali ,
sembrava

non cercassero se non la verità; e pure non T
han mai trovata. Da tanti sterili lumi, datan-

te vane ricerche
,

cosa deesi sanamente conclu-

dere ? Che il vero è inaccessibile a tutti i no-

stri sforzi : quindi /ra tutte le sette la più

stravagante, vale a dire quella dei Pirronisti,

che negava ogni certezza , è la più sensata

.

Sarebbe infatti un agire savissimamente
,

il ri-

nunziare alla speranza di trovare una verità

impossibile. Ecco, diciamlo francamente, il ri-

sultato degl’inutili tentativi dell’antica Filoso-

/ 3 fia .,
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fia . Or questo debole ricaderebbe necessarlamen»

te sulla nuova: supponendo in lei il genio me<
desimo ,

ha i medesimi scogli
,
poiché essi na-

scono dal fondo di tutte le opinioni umane.

Se dunque essa non ha de’ nuovi soccorsi , i

suoi sistemi , le sue pretese scoperte altro non

saranno se non belli sogni moderni, che ver-

ranno cacciati da favole posteriori
,

per andar

poi anche queste successivamente a perire.

4. Da questa varietà, da questa insufficien-

za della ragione
, si deduce per una conseguen-

za naturale e decisiva, l’esistenza ed anche la

necessità di una rivelazione . Ed in ciò
,

anzi-

ché essere opposta alla Legge naturale , le è

esattamente conforme, essendo ambidue connes-

se coll’ idea della sapienza e dell’ equità del pri-

mo Essere . Iddio in fatti dee necessariamen-

te darsi a conoscere alle sue creature spirituali

e libere
,
giacché esso é il loro principio

,
e la

loro beatitudine . Dee far loro conoscere le sue

Leggi , essendo queste le loro regole essen-

ziali ed immutabili : ed a proposito di ciò os-

serviamo una differenza essenziale fra la verità

morale c fisica. Si possono conoscere le pro-

prietà delle cose naturali
,
possederne le ricchez-

ze , ed ignorarne nel tempo stesso la teorìa

,

ed il fondo intimo: ma la cognizione dei prin-

cip; della morale e della Religione é indispen-

sabile
, stantechè senza queste nozioni non è

possibile nè di regolar il proprio cuore ,
nè di

dirigere le proprie azioni
,

neppure di stabili-

re una società illuminata e solida . Fa di me-
stieri
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srieri dunque che questa cognizione sia possibi-

le e che esista : non ha potuto la Filosofìa in-

segnarla giammai
;

non cc ne ha essa dati se

non degli squarci imperfetti, e spesso ancora

contradditorj . La divina sapienza è dunque in-

teressata ad apprestare all’uomo un nuovo soc-

corso
, ed offrirgli

, con un altro mezzo fuori

di quello della ragione, le verità capitali che

non può questa insegnargli

.

Non si vuol da ciò conchiudere , che la ra-

gione sia in se stessa o inutile o falsa
;

nò
;

ella è salutare, e cL mostra fino ad un certo

se^no gli oggetti relativi alla nostra felicità ed
all esser nostro. Consultandola, e seguendola si

entra nei disegni di Dio , che n’ è 1’ autore :

ma finalmente è limitata
, ed essa sola non può

discoprire ciò che è al di là della sua sfera;

questa insufficienza richiede che Iddio vi sup-

plisca col dargli per altri canali ancora più cer-

ti , le . nozioni necessarie alla sua destinazione .

Questo nuovo soccorso
, è la rivelazione : fa

maraviglia che vogliasi riguardarla come la

nemica e l’obbrobrio della ragione, quando ne

è. il supplemento e l’appoggio. La rivelazione

infatti adotta i princip; tutti di una sana ragio-

ne
;
non esige la di lei cieca sommissione , se

non su gli oggetti , su cui essa è costretta con-

fessare la sua impotenza .
£' forse dunque un

insultarla, il dirle: Seguite esattamente i tiostrì

lumiy ed i 'vostri principj
,

eglino provengono dal

Creatore : arrivata ai limiti della vostra sfera ,

cedete a' miei oracoli : emanati da Dio stesso , i»

I q. mo-
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mostrano essi la verità
,

benché siate troppo Jebo»

le per penetrate nel pii* intimo del suo santuario.

La mia autorità vi mena più sicuramente al ve-

ro , che U proprio vostro raziocinio ? Un sì sensa*

to linguaggio non solamente non oltraggia la

ragione , ma la onora . La Filosofia è quella

,

la quale fingendo innalzarla , e vendicare i

suoi diritti
,

la tradisce
,

e la degrada ; que>

sto contrasto sembra un paradosso
^

no , è una.

verità sensibile . La Filolofia per esaltare la ra-

gione , le da un impero assoluto, un’estensione

chimerica
^

vuol sommetterle ciò che non entra

nella sua giurisdizione; e dal non poter esser

da questa illuminata su di essi oggetti, ne con-

chiude la sua insufficienza, il suo deviamento,

e le dice che non è fatta per il vero. Critica

ingiusta! Questo è come se si rimproverasse al

nostro corpo
, che non sa volare cogli uccelli

,

o vivere nell’ aqua coi pesci: sicuro che non è

questo, risponderebb’ egli
, il mio destino.

Ben differente dalla Filosofia, la Fede vieta

alla ragione di approfondire i misteri
;

ricusa

ella la di lei autorità e i di lei lumi su di

questi grandi oggetti, ma ciò non è per dispu-

tarle le sue prerogative
, nè il potere di discer-

nere il vero proporzionato alla sua sfera
;

non
vuol che fissarle isuoi limiti, e certamente tut-

to ciò che è creato debbe averne; cosi ricono-

scendo tutta la di lei attività, e la di lei cer-

tezza nelle cognizioni naturali
, le dice soltanto

che gli oggetti soprannaturali e divini pssano

la sua portata, e che per conoscerli, le fa di
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bisogno di un altro mezzo fuori del raziocinio

.

Ripetiamolo , cattivando la ragione sotto un
giogo sì equo , si viene a svilupparne

, e ad as-

sicurarne i veri diritti •

Il vero Filosofo, dalle ombre stesse della an-

tica Filosofìa , sì feconda di tenebre , sa dunque

trarne
,

per via di riflessioni naturali e giudi-

ziose
,

la certezza e lo splendore del Cristiane-

simo . Dopo di aver percorso quell’ immensa
moltitudine di parlatori e di sette , vedendo

,

che non ha neppur potuto apprendervi cosa è

Iddio, cosa è l’ anima nostra, non può che con-

cepir del disprezzo per lezioni assai piò sterili

di quello sieno pompose, e ricorrere con mag-
gior avidità e rispetto ai lumi evangelici , i

^uali senza studio gli aprono la cc^nizione cer-

ta e sensata di quegli oggetti sì essenziali ,

su i quali non hanno sparso i Filosofi
,

che

dubb
;

e tenebre . Ed ecco la maniera di leggere

utilmente gli antichi sistemi; piò eglino sono

oscuri, indecenti, o contraddittorj
,

più fan ri-

saltare le prerogative • ed i vantaggi della Fede.

Ho r onore di essere ec.

LET-
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Seconda sulÌ* •/fnallsi di Bayle,

DOpo le osservazioni preliminari della pre-

cedente mia Lettera ,
sono ora , o Signore

,

ad esporvi il preciso della dottrina de’ Filosofi

coir ordine
,
che ha tenuto il Compendiatore di^

Bayle . Si ammirano ostinatamente da una cer-

ta classe di falsi Sapienti le sue menome pro-

duzioni: ù esalta a dismisura la forza e la pe-

netrazione del suo ingegno ,
1’ estensione delle-

sue cognizioni
,

la giustezza e la profondità del-r

la sua dialettica: quanto più talenti vi suppon-

gono in lui, tanto più siamo noi autorizzati a'

riportare i suoi errori . E cosa importante di'

rilevare in Bayle ciò che in altri scritti non

sarebbe forse stato di alcuna conseguenza
;

i suoi

menomi sbagli divengono interessanti . Non per-

dete di vista questa osservazione

.

Il primo sistema inserito nell’ Analisi , è

quello del Caos, tal quale lo ha spiegato Ovi-

dio nell’ esordio delle sue metamorfosi . Bayle

ne riduce la dottrina a sei proposizioni, tutte

false ed inconseguenti* c per provare l’ impossi-

bilità di questo caos omogeneo
, di una dura-

ta infinita ,
impiega senza risparmio una meta-

fisica
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fisica profonda ed astratta . Ciò che dice è ve-

ro-ma questo è certamente un ragionare a pu-

ra perdita . Io non credo che uno spirito posa-

to voglia in oggi prendere le difese di questo

caos . Un Filosofo abbastanza insensato per so-

stenerlo , non cederebbe ad argomenti : il solo

piano di questo sistema è un’ assurdità , che

suppone uno spirito senza verità e senza giu-

stezza. Una Fisica ragionevole si limita ad es-

porne la storia e l’ immagine , e non si degna

d’ intraprenderne la confutazione

.

Dopo di aver esposto tutte le inconseguen-

ze di questo sistema
,

Bayle dice „ che Ovi-

„ dio ricorreva al ministero di Dio senza ne-

„ cessità per isbrogliare il caos E' vero che

col supporre una materia eterna e indipenden-

te ,
si viene a distruggere un Dio creatore , e

per una naturai conseguenza , un Dio motore

e conservatore. Nulladiraeno è sempre meglio

riconoscere un motore intelligente, che negar-

lo
;

ella è un’ empietà di meno
. (

Si riserva lo

sviluppo di questo pensiero all’articolo di Si-
curo . )

Sulla guerra degli elementi
,

cui diè fine Id-

dio nel formare il mondo „ non è egli questo

„ un pretendere, che dopo un tal tempo gli

„ elementi si mantenghino in pace? £ non è

„ ella una pretensione malissimo fondata , e

„ smentita dall’ esperienza ? La guerra è ella

„ mai cessata fra il caldo c il freddo ? ec.
”

Le due pagine seguenti provano questa pugna

con termini pressoché militari , imperocché que-

ste
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ste qualità opposte vi sono rappresentate come
se si stroppiassero vicendevolmente.

Non è questo se non un equivoco puerile.

11 caos di Ovidio non fu mai una pugna , ma
un disordine , un miscuglio ; col formar i cor-

pi misti, col metter dappertutto dell’ armonìa,

c certo che il motore pose fine alla guerra,

vale a dire
, fece succedere

,
l’ ordine alla confu-

sione . Bayle dunque suppone gratuitamente , che

la guerra degli elementi duri ancora; che i di-

versi corpi , armati
(

per così dire
)

di tutto

punto , s’ azzuffino tra di loro . No
;

dagli astri

fino all’ insetto ed all’ atomo ,
tutto è disposto

con una profonda sapienza . Non v’ è guerra fra

il caldo e il freddo , fra il fuoco e 1’ acqua *

questi son corpi diiferenti , l’ opposizione fi-

sica de’ quali forma l’unione del tutto, e che

in questa opposizione medesima producono degli

effetti ammirabili

.

Da questa guerra degli elementi , il passag-

gio a quella dell’ uomo è ancor meno giusto .

Questi sono oggetti affatto disparati ; quella

non è che il rapporto o l’ opposizione degli en-

ti fisici nelle loro proprietà
,
questa l’ opposizio-

ne del cuore alla Legge di Dio . Non è guari

possibile l’immaginare dove, e come esistesse-

ro nel caos di Ovidio il cuore e la Legge
;

come lo sregolamento di un essere spirituale po-

tesse far parte del miscuglio confuso degli ele-

menti
;
come avrebbe potuto e dovuto Ovidio

darne un’idea giusta. I discorsi dunque di Bay-

le formano l’erudizione la piu inutile; eccone
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forse lo scopo. Dal caos per una caduta ben

singolare cade su due, pezzi volanti di Madama
Deshoulieres.

„ Questo è quel che ha fatto dire ad uno

„ de’ più solidi e de’ più brillanti spiriti del

„ nostro secolo, ch’ei preferiva la condizione

„ di certi animali Bayle riporta i suoi ver-

si per rallegrare con questo gustoso pezyp una

dissertaTdone tutta filosofica

.

Permettetemi la stes-

sa digressione : rallegrando la nostra Analisi , vi

mostrerà ella i ripieghi
,

o piuttosto ie sofisti-

cherìe di una critica insidiosa

.

Intanto per retaggio abbiam Ragione ,

£ voi di quella ne ignorate l’uso;

Innocenti animali non ne siate

Gelosi , non i questo un gran vantaggio

,

Questa fiera ragion , di cui cotanto

Si fa rumor , contra le ree passioni

Non ^ un sicur rimedio ; un po di vino

La turba e abbatte , una fanciulla imbelle

La seduce, ed un cuor che in suo sostegno

La chiama , lacerar , i tutta l’ opera

Ch’essa produce. Sempremai impotente

E insiem severa ella s’oppone a tutto

£ niente vince . Sotto guardia amica

Del vostro cane, molto men temere

L’ira dovete dei rapaci e crudi

Lupi , che noi non paventar dobbiamo

Sotto il potere di una tal chimera

I nostri sensi

Por-
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• Forse, esaminando con tutto il rigore Teo«
logico queste espressioni

,
potrebbono trovarve*

sene delle poco esatte • ma il vero senso di

questi pensieri allegorici si oft're al primo sguar-

do . Oltrecchè Madama Deshoulieres è assai no-

ta per Tesattezza de’ suoi sentimenti
,
cercar questo

pezzo d’idillio per imputarle, come un’opinio-

ne filosofica e seria , la preferenza scherzevole

eh’ ella sembra dare agli animali ,
non è piìi

soltanto rigore, è ingiustizia manifesta. <

„ Ella sostiene altrove
(

continua Bayle )

„ un paradosso ancor più grande
;

ed è che lo

,, stato delle creature inanimate è migliore dei

„ nostro. Vediamo come si esprime parlando

„ ad un ruscello.

Giacchi sei sì felice
,
perché mormori ?

Ohimb ,
la sorte tua quanto ì mai dolce !

Taci ruscello , che a noi sol conviene'

Di natura lagnarci

Che meritasti mai dolce e tranquillo

Ruscel per meglio esser di noi trattato?

Riferire al caos di Ovidio
,

al combattimen-

to fra la ragione ed il cuore, questi versi sul

mormorio di un ruscello, si è un criticar sen-

za verità e senza giustezza. Questi versi sì

facili , sì naturali in un Idillio , sono esenti

da ogni censura: se un Teologo si fosse messo
a giudicarli, si sarebbe reso colpevole agli oc-

chi de’ nostri Filosofi, di un rigore pedantesco,

Evi-
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Evitiamo la ritorsione , e diciamo semplicemen-

te non esser quello un paradosso
,

nè un’ opi-

nione seria, ma una specie di prosopopea . Cer-

tissimo che Madama JDeshoulieres non ha giam-

mai pensato, che le si potesse su queste paro-

le imputare 1’ opinione ridicola di credere un

acqua che scorre, più felice dell’uomo.

Sembrerebbe inutile di rilevare una critica

s\ poco interessante
;
ma palesa essa ne’ Filosofi

una doppia ingiustizia assai comune. Giudicano

eglino con rigore ed amarezza sovente su i mo-
tivi i più leggieri , e si lagnano poi se venga-

no esaminate le loro produzioni sulle regole

esatte della Teologia . In vano trattano eglino

e della morale , e del culto , e de’ doveri dell’

uomo ’ in vano si erigono in giudici ed in cen-

sori della Religione medesima : per evitare de’

giusti rimproveri ,
vorrebbono non comparire

che come Poeti o Filosofi . Scusa vana ! Osser-

vate la loro indulgenza in questa critica di Ma-
dama Deshoulieres

.

Viene in appresso l’ ipotesi di Talete . Che
costui abbia spacciata qualche massima di una

sana morale , che abbia trovate delle verità fisi-

che ed astronomiche
,

questa è una gloria che

gli assicura il suo posto fra i sette Savj della

Grecia: ma che si facciano con Bayle delle

profonde dissertazioni
, che si cerchi ne’ Filo-

sofi e ne’ Padri tutto ciò che può spiegare o
giustificare il sistema

,
che cavava gli esseri tut-

ti dall’acqua come dal loro principio, è certa-

mente l’erudizione la più superfiua . Questo

og.
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oggetto di curiosità ha potuto divertire e ri-

scaldare gli spiriti
,
allorquando la scuola Jonica

disputava d’ opinioni colle altre scuole della Gre-

cia; venti secoli dopo starsi ad opprimere la

memoria con un fascio d’ inutilità
, e ciò per

sapere precisamente (
malgrado l’oscurità qua-

si impenetrabile ) quel che ha pensato e deciso

Talete sulla creazione , si è una scienza ben
'

sterile . Che si formi il mondo
,
o da parti si-

milari ,
o dal caos ^ o dagli atomi

,
o dall’ acqua

,

senza riconoscere un principio eterno ed un mo-
tore , la follìa è sempre uguale : un Filosofo

sensato
,

in vece di empiersi il capo di questi

sogni scientifici, li porrà tranquillamente nella

classe delle chimere ; quindi
,

per un gusto so-

lido del vero andrà a cercare la creazione nel-

la Genesi, e la Fisica utile ed illuminata nell*

eccellenti opere moderne . Contengono elleno

più lumi in un sol capitolo , che non ne offro-

no tutti quegli antichi Cosmogonisti
,

i quali

non mostravano che tenebre e contraddizioni.

Questo metodo utile nella sua semplicità ò senza

Bayle su di Talete; vediamo quel che ei dice

su i Cinisi.

Non solamente riporta egli in dettaglio e sve-

latamente le loro infamie
,
ma presta loro al-

tresì tutti i sofismi capaci di colorire la loro im-

pudenza
, dicendo modestamente : Potrebbona

eglino discorrerla così. Con questa singoiar pre-

cauzione , Bayle fa tutti i personaggi
,

il Cini-

co, il Pirronista, l’Atomista; egli è il difenso-

re di tutte le sette
.
Questo piano insidioso non

men
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inen che ingiusto ,

palesa un segreto nemico

della verità , il quale sotto il vano pretesto di

cercarla ,
la oscura

,
e vorrebbe confonderla coli*

errore . Limitiamoci su questo articolo a tre ri<<

flessioni.

I. „ Questo sia detto per mostrare a quanti

„ traviamenti può condurre la ragione umana .

„ . . . . Vedete come se ne servivano i CinU

„ ci per giustificare la loro abbominevole im>

„ pudenza . Io posso aggiungere , ad onore e

„ gloria della vera Religione
, eh* ella sola som*

„ ministra delle buonissime armi contro i sofis*

„ mi di costoro

Malgrado lo zelo di Bayle per piatire la cau*

sa de’ Cinici, è falsissimo, che la ragione con-

duca a questo sistema brutale , o non sia suf-

ficiente per confonderlo. Questi Filosofi sfaccia-

ti non sostenevano le loro infamie , che con

miserabili sofismi
;

ed i motivi i più chiari

,

i più vittoriosi concorrevano a condannarli con

esecrazione e disprezzo . Certo che la Religione

somministra delle buone armi contro queste, stra-

vaganze' ma riccorrere riguardo a quest’oggetto

alla rivelazione
,

sotto il pretesto che la ragio-

ne non è sufficiente
, egli è un aguato , è un

oltraggio fatto alla Legge naturale . Sì , ella

sola basta per fulminare i Cinici , e per ren-

dere questi uomini impudenti e sfrenati, il di-

sprezzo e r esecrazione di tutti i secoli •

„ Bisognava almeno , dirassi ,
scegliere delle

„ frasi , che mettessero un denso velo su que-

„ ste infamie . Io rispondo che questo sarebbe

Tom. ' K „ sta-
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„ Stato il mezzo di diminuirne 1’ orrore
:
per-

„ chè quelle maniere delicate e sospese
, onde

„ si fa uso in oggi
,

quando si parla dell’ im-

„ purità
,
non imprimono in questo vizio tanto

„ biasimo, quanto un linguaggio pieno di vee-

„ menza
,

e tanto più atto a rappresentare 1’

„ indignazione, quanto meno l’Autore bada ad

„ inventare delle obliquità di stile
, die prò-.

„ priamente parlando non sono che un abbelli-

„ mento
(
Tom. g. p. 6^. )

L’àpologìà è curiosa: è dunque per ispirare

piu orrore del vizio
,
che Bayle lo dipinge sve-*

latamente con tratti vivi e seducenti
j

che rac-

coglie le immagini, gli anedoti i più proprj

«d insinuarlo; che scrive le infamie in tutta la

loro turpitudine . Vi vorrebbe un sofisma ben

frodolento
,

per trasformar così una libertà ma-

teriale e scandalosa in indignazione pia e santa :

ma no, non vi si può supporre neppur sofisma

,

perchè lo stile di Bayle , anziché esprimere la

veemenza
,

/’ indignazione eh’ eccita l’ odio del

vizio
,

non respira che l’ allettamento delia vo-

luttà. Ne lascio il giudizio ai suoi ammiratori
;

fuvvi mai autor di Romanzo
,
che abbia parla-

to sulle passioni con maggior compiacenza e pe-

ricolo? Le stragi prodotte dal suo Dizionario

ne forman pur troppo una prova convincente.

g. „ Non si può a meno
(
pag. 6S. )

di

„ non trovar della vera nobiltà nelle sue ma-

„ nicre
(

di Diogene ), quando sì considerano

„ in un certo senso t e giacché Alessandro ,

„ quegli che su di un tal punto era sì buon
• co-
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conoscitore ,

le trovò grandi , bisognava ben

„• che lo fossero . Se io non fossi Alessandro

,

„ diceva egli un giorno
,

vorrei • esser Dioge*
9)

» ne .

Tal è dunque 1’ elogio di un uomo ,
che Bay-

le ci rappresenta prima cacciato dalla sua pa-

tria per il delitto di monetarlo falso
^

dedito alle

passioni le più vergognose
;

pieno di stravagan-

ze e di capricci
,

fin quasi alla follìa
;

tanto

superbo della sua ìndìgenxa
,

qttanto .Alessandro

del possedimento dell' universo y il di cui ateismo

è stato almeno molto problematico’ finalmente che

si strangolò non tanto per perdere la vita
,
quan-

to per perdere la febbre: e tal’ è la vera nobil-

tà di questi eroi Filosofici . Si può egli ancora

riguardare come buon conoscitore in questo pene-

re Alessandro
,

quel Principe pieno anch’ esso

di un orgoglio insoffribile ? Si sa , volea egli

rendersi celebre: se non fosse stato per 'le sue

vittorie
,
avrebbe voluto esserlo per una singoiai

rità filosofica , che tirasse tutti gli sguardi . Ma
finalmente la singolarità Cinica ,

mandata al di

là di tutti i limiti della società e della conve-

nienza
, è ella dunque una grandezza reale

,
una

vera nobiltà? No* è bassezza e follìa.

Dopo di aver spiegato il sistema di Leucip-

po, inventore dell’ atomismo
,

glie ne sommi-
nistra Bayle Una nuova pruova

. „ Mi sono

,,
fatto spesso maraviglia che Leucippo , Epicu-

,,
ro, ed altri Atomisti celebri, non abbiano

„ sostenuto, elle i loro' atomi fossero animati”.
: Il somministrare ad un sistema assurdo ed

K z cm-
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empio
,

degli appoggi , che non sono in fondo

che nuove chimere, non è certamente un cer-

car la verità , ma un imbrogliarla
,
ed un pren-

dersene giuoco. Quest’anima supposta in cia-

schedun atomo
,

senza salvare alcuna contraddi-

zione
,
ve ne aggiunge delle altre . Ne seguir-

rebbe quindi , che ciascuna parte di un composto

sensibile sarebbe per se stessa sensibile , o piut-

tosto , che vi sarebbono tanti esseri separati e

sensibili
,
quanti atomi . Imperciocché alla fine ,

se ciascheduno di essi preso separamente ha la

sua intelligenza
, l’ unione esteriore non può spo-

gliarli di questo essenzial privilegio
;

e forman-

do un animale sensibile, ciascuna parte atomica

avrà il suo sentimento distinto : l’animale dun-

que non sarà
, che un mostro di mille anime

.

Questa chimera non risponde meglio
,

che che

ne dica Bayle
,

all’ obiezione insuperabile ,
che

si fa a coloro, che sostengono, che la materia

possa pensare
. ,, Quest’ obbiezione è fondata

„ sull’ unità propriamente detta , che conviene

„ in ispecie agli esseri pensanti . ...
(
Tom. 3.

„ p. 88.) Se fosse possibile tornare da questo

„ cattivo passo, ciò sarebbe coll’ ammettere de-

„ gli atomi animati, i quali nel tempo stesso

„ fossero indivisibili
,
come quelli di Leucippo”.

Oltre che questa supposizione
,

spogliata di

prove, verrebbe annientata da mille difficoltà

vittoriose , se ne conchiuderebbe
,
non solo che

la materia può pensare
, ma che ogni materia

pensa essenzialmente
,

anzi che ogni porzio-

ne di materia pensa distintamente di maniera

Digitizc" ty Gl jiglt



^ 4 :,

Seconda sull' •inalisi dì Bayle. \,ì^

elle converrebbe ammettere in ciaschcclun cor|:0

tante anime separate e pensanti, quanti vi sono

atomi indivisibili
.

Questa favola è ancor più

assurda di quella degli antichi Atomisti . S. Ago-*

stino nel luogo citato (
ibidem

)
non T attribui-

sce punto a Democrito . Senùt inesse concursio»

ni atomonm vim quamdam antnulem & spirita»

lem V Questa forza viene attribuita al concorso

degli atomi , e non separatamente a ciaschedun

atomo . Debbesi quindi inferire un motore che

li dirigeva, e non un’anima attaccata a ciasche-

duno di questi atomi
.
Questa favola è tutta

quanta invenzione di Bayle .

Seguiamo l’ ordine secondo il quale egli di-

spone gli antichi Filosofi . Raccontando la ge-

nealogia ridicola dagli Dei nel sistema di Esio-

do
,
che fa nascere la notte dal caos ‘ la terra

dalla notte
;
Saturno dalla terra

;
Giove da Sa-

turno cc. dice prima che quest’ ipotesi gli era

sembrata per molto tempo mostruosa
. „ Più eh’ io

„ pensava a questo sistema
,
più mi pareva mo-

„ ctruoso, c stentava a concepire, che uomi-

„ ni filosofi avessero potuto adottare siffatte

f,
chimere . Ma a forza di riflettere su questa

„ materia, ho sentito diminuirmi la maraviglia

Questi Filosofi credevano la crea-

,, zione impossibile, e non ammettevano so-

„ stanza alcuna affatto distinta dalla materia

.

„ Or stabilitesi una volta queste due ipotesi,

è facilissimo il persuadersi che una materia

,, sottile ha potuto divenire un Dio ”
. Da que-

sto principio egli ne inferisce, che prescindendó

K 3 dal-
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dalla rivelazione , e non consultando che le idee

naturali
,
non sembra niente più facile che nasca

un bambino da un uomo ,
che da un albero o

dal limo della terra
j

e che gli Dei pagani noa

essendo differenti dagli uomini se non da più

a meno, era molto verisimile di farli nascere

da una materia celeste e sottilizzata.

Si ,
il sistema di Esiodo è mostruoso . Uno

spirito pio e conseguente più riflette , e più si

sente accrescere la maraviglia, e quasi l’indi-

gnazione. Non v’è bisogno neppur d’ esser Fi-

losofo per aver questi sentimenti; lo spirito il

più limitato vede la stravaganza di una teogo-

nia ,
che fa nascere gli Dei come gli uomini :

fosse ella ancor più ornata dall’ erudizione , dal-

la poesia , e da quanto ha potuto la Grecia e

Roma immaginare , affine di renderla imponente

e maestosa , non lascia di esser sempre una fa-

vola ridicola , in cui non vedesi nè principio

,

nè motivo, nè connessione, Vorrebbesi in va-

no velarne la bruttezza con delle allegorie :
gli

uni suppongono sotto queste favole de’ principi

di Fisica; altri, dejle massime di morale; que-

sti
,

delle immagini del culto reso al primo

Ente
;

quelli pensano , che i Filosofi non crede-

vano queste materiali superstizioni , e che non

ic praticavano, se non per compiacere al pò-

polo, c per osservare le Leggi dello Stato . Que-
sti sutterfjggi lascian tuttavia sussistere l’ igno-

minia tutta de’ falsi Dei, e dei loro adoratori;

la nuova spiegazione che ha trovato Bayle a

foi^a di rijì.tteìe\y è altrettanto miserabile."

L’opi-
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1,’ opinione della materia eterna , e deli’anima

materiale, è un’assurdità nell’ordine morale e

rei fisico. Ma finalmente, suppniamo ch’ella

sia paruta vera a questi Filosofi, anziché con*

chiuderne che gli Dei avevano avuto origine,

dovevano conchiudere piuttosto che non aveva-

no cominciato giammai • altrimenti pensavano

che gli Dei non fossero che una modificazione

della materia
,

che una materia sottilizzata e

rarefatta: in questo caso, che Deil che Refi*

gione ! V’ era forse bisogno di proceder colle

regole delia Logica per formarla ? Del resto

,

la materia increata, e l’ anima materiale sono

quistioni piu astratte
,

che una falsa Metafisica

può rendere oscure . Mala genealogìa degli Dei

è una stravaganza sì palpabile, che non ha po-

tuto
( esattamente parlando

)
sedurre né i Fi-

losofi , né Io stesso volgo . .

Ciò thè è ^
ha egli potuto esser fatto dal niente}

Come passar dal niente mU' essere ? L' anima , no-

stra è ella una materia fina e sottile ? ec. Se
questi oggetti possono presentare delle tenebre,

sarà almeno dell’ultima evidenza
,

che ciò che

nasce oggi
, non esisteva /eri / che quel che non

esisteva jeri^ non è Dio; giacché questo termi-

ne racchiude l’idea di potenza, di grandezza,

d’indipendenza, d’eternità. Gli uomini i piu

materiali non potevano sbagliare, ed adorare

come Dio colui
,

che al par di noi ha avuto

principio e ricevuto da altri la sua esistenza.

£ falsissimo ancora, che dalla nascita degli

uomini siasi potuto conchiudere, per uguaglian*

iiC 4 za
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za di prodigi ^ Snella degli Del . Niente di piti

ammirabile nella formazione c nel crescere di

un uomo, che della vegetazione. Che i sughi

nutritivi sviluppino un germe , che ne facciano

sortir fuori uno stelo , de’ fiori , e dei frutti

,

oppure che l’uomo possa con mezzi fisici mol-
tiplicarsi e crescere, i fatti sono egualmente

sorprendenti • da ciò non potrà immaginarsi

giammai
, che gli Dei forminsi per via dr si-

mili mezzi: sarà sempre ciò ia stessa assurdità *

e tutti i raziocinj possibili , anzicni coprirla o
diminuirla

, non fan che presentarla sotto un
aspetto più dispregevole . In una parola ,

voler

moltiplicare Iddio
,

e volerlo moltiplicare per

genealogia, è un ignorarne non solamente l’es-

senza , ma il nome eziandio

.

Questo scandalo forma sopratutto l’obbrobno
della Filosofia . Il volgo il più ignorante è
inescusabile, è vero; poteva egli forse, senza
far oltraggio ai primi e più vivi sentimenti
del suo spirito e del suo cuore, adorar Dei di

qualche giorno , Dei ripieni di vizj ? Ma quand’
anche si volesse colorire un poco il loro stu-

pido acciecamento
, non potrassi però far lo

stesso nell’ ipotesi de’ Filosofi. Ragionavano egli-

no
, approfondivano le scienze

,
pretendevano

regolar la morale ed il culto; e malgrado que-
sti lumi non si sono giammai dichiarati contro
r idolatrìa

,
nè han mai detto agli uomini , che

avevano un Creatore. Questo silenzio li diso-

nora: o eglino non han voluto conoscere la ve-

rità , c questo è un’ ignoranza crassa : o non
han-
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Iinnno osato annunziarla

,
e questo è un vile

tradimento. Quest’ idei si, presenta alla sempli-

ce occhiata che si getti sull’ universo pagano’,

fra quella moltitudine di scuole piene di saggi

(
pretesi ), i quali si lusingavano con tanta

presunzione d’istruire gli uomini. Perchè non

palesavano eglino il niente degli idoli, invece

di spacciare tante opinioni sterili ? Quelle de’

Filosofi moderni sono cileno più solide ? Legge-

te, e giudicate.

Ho l’onore di essere cc.
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Terx/t stiU' K/fnaUsì di Bayle,

NOn vi annojatff
,
o Signore ,

di questa far-

ragine di opinioni filosofiche
;

la carriera

non è compita. Resta ancora Anassagora, Dia-

gora, Arresila, Democrito, Pittagora
;
che no-

mi famosi ! E’ di grande importanza il mostrar-

vi le ricchezze, che Bayle ha estratto da’ loro

scritti • Sempre lo stesso piano di errori

.

Anassagora nato a Clazomene verso la 70.

Olimpiade
,
da una schiatta nobile e ricca

,
ri-

nunzio alle ricchezze per darsi intieramente alla

Fisica ed alle scienze . Bayle riporta con am-

mirazione questo passo:
(
Tom.^.p. 116.

)
Gli

fu domandato
, „ Perchè siete voi nato ? Ed

„ egli rispose
,

per contemplare il sole e la lu-

„ na ed il cielo . In conformità di ciò , fa-

„ ceva egli consistere il sommo bene, o il fine

„ principale dell’uomo nella contemplazione, c

„ nello stato d’indipendenza, che vien prodotto

„ dalla contemplazione . Per attendere più libe-

„ mente allo studio della sapienza ed alla ri-

„ cerca della verità
, lasciò tutti i suoi beni ,

„ persuaso doversi necessariamente rinunziare al

„ mondo ed alle sue ricchezze, quando si vo-

glia
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glia camminar speditamente nella via della

„ perfezione. Anassagora, Talete, Democrito,

„ molti altri Filosofi compresero questa veri»

„ tà molto prima che l’Evangelio l’avesse in-

}) segnata agii uomini ”
•

1, La contemplazione degli astri è una scien-

«a speculativa
, di curiosità

,
o ad ogni più di

utilità temporale • ma ella non forma nè la glo-

ria
, nè la virtù dell’ uomo , molto meno il suo

sommo bene : è un avvilirlo ed un non co-

noscerlo
, il farlo consistere in un oggetto si

meschino

.

Il contemplar fisicamente 1
* estensione e il

corso de’ cieli
,
quando uno si allontana dal pro-

prio cuore
,
quando ignora il proprio Autore , e

l’ omaggio che gli si deve, quando obblìa l’eter-

no suo fine
,
ed il sentiero che vi conduce

,
si

è lo studio il più arido
, e la cognizione la

più sterile . Che Anassagora vi si sia limita-

to, l’errore è meno sorprendente: la Mitolo-
gia non presentava che delle assurdità e delle

lezioni viziose • lo studio della natura era pre-

feribile
, almeno vi si trovava qualche verità .

Ma che i nostri Filosofi moderni ' illuminati

sulla santità della loro Religione e delle sue

Leggi, sulla grandezza della futura lor sorte,

riguardino tuttora come la più nobile loro oc-

cupazione ed il loro fine le scienze curiose e

naturali
, ecco dove consiste 1’ acciecamento • c

potrebbesi seriamente domandar loro ,
Perchè

siete voi nati ?

2. Non si converrà giammai che prima di

Ge-
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Cesi/ Cristo abbiano i Filosofi insegnato agii

uomini
,

che bisognava rinunciare al mondo ed

alle ricchecxei per entrare nella •vìa della perfe-

zione . Questo è un attribuir loro falsamente

una morale sublime. E' vero, che alcuni di cs-i

si hanno abbandonato i loro beni
,

per non at-

tendere che allo studio : ma v’ è una dif-

ferenza enorme fra la povertà loro , e la po-

vertà evangelica. Quella non era che uno spo-

gliamento capriccioso
,

senza saviezza
,

senza

principio: questa è un distacco reale e since-

ro, fondato su i più sicuri lumi, e su i moti-

vi piu sensati. Quella proveniva da singolari-

tà e da vanità • questa da un’ umiltà profon-

da, e da una vera nobiltà. Non è già ciò un

assegnar per prevenzione delle differenze imma-
ginarie , ma sibbene un parlar e giudicare secon-

do i fatti
,
diciamo ancora , secondo la dottrina'»

Unite tutta la morale de’ Filosofi sul disprez-

zo delle ricchezze
,

e vi troverete qualche le-

zione pomposa, qualche casuale verità nascosta

•sotto de’ tratti di superbia e di orgoglio
;
ma

neppur un motivo, un soccorso, una sola massima

che s’ insinui nel cuore . Lungi dal cedere a

siffatti sofisti, un ricco buon Logico provereb-

be loro, che partendo da’ loro principi, è con-

seguente r amar le ricchezze • che è da insensa-

to il disprezzarle . Il linguaggio dell’ Evangelio

è un linguaggio di verità e di autorità . Senza

limitarsi a condannar le ricchezze ,
esso ne mo-

stra il vero pericolo : lodando la povertà ,
il

distaccamento
,

ne offre i motivi ed i soccor-

si,
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SI , nc promette Je ricompense , Tutto vi è

esatto, giudizioso, coerente
j

e se combatte una

natura cicca, egli è conforme e allo spirito

sensato , ed al cuore illuminato sulla sua vera

felicità . Cosi la povetdt filosofica è una chi<

mera ,
che veruno ha giammai seguita . La po-

vertà cristiana ha avuto in tutti i secoli, e ci

mostra ancora tutto giorno una infinità di se-

guaci sinceri; ed ecco ciù che ne attesta e la

verità ed il pregio.

Attribuire agli antichi Filosofi, non più so-

lamente la sapienza , ma il cammino ee^iandìo del-

la perfezione, l’iperbole è forte. Il primo grado

per entrarvi è almeno la cognizion del vero

Iddio e della sua Legge : ora , non solamente

eglino lo ignoravano
,
ma o adoravano o fin-

gevano d’ adorare gl’ idoli , non ne condanna-

vano il culto sagrilego : come dunque accordare

con mancamenti si ciechi e sì delittuosi il cam-

mino delta perfezione?

3. Soscriviamo per un momento alle Iodi che

dà Bayle ad Anassagora, per aver egli rinun-

ziato a’ suoi beni * ne risulta quindi evidente-

mente l’ingiustizia delle derisioni amare e del-

le censure contro lo stato de’ Religiosi . Se è

grande l’ abbandonare i propr; beni per isto-

riare la Fisica, egli è molto più grande di ri-

nunziare ai beni
, agli onori

,
ai piaceri

,
a tut-

te le creature
;

e ciò , non già per iscavar ne

sistemi, per inventare il sogno delle Omeouie^ie,

ma per riflettere sulla propria essenza , su i

prò-
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propr; doveri ,
sul proprio fine

;
per unirsi piìi

intimamente al Creatore. Questa condotta
, lungi

dall’ essere una singolarità ed una follìa
, si è •

il più alto grado di lume e di saviezza

.

„ Stupisco come S. Gio. Crisostomo abbia

„ biasimato questo nobile disinteresse
,

e che lo

„ abbia trattato da follìa e dì bestialità (^) . Non

„ è egli questo un render la pariglia ai Gen-

„ tifi i quali trattavano da pazzi e da stupi-

„ di tutti i Cristiani , che rinunziavano ai loro

„ patrimon; per ritirarsi nelle solitudini ? Ecco

„ come si trova del bene o del male dapertut-

„ to, secondo che si è pieno di tali o tali al-

„ tri pregiudizj ”
.

Io non posso mostrarvi meglio l’ ingiustizia

di <juesta critica, che mettendovi sotto degli

occhi il sentimento giudizioso de’ Giornalisti di

Trévoux (
Maggio )„ Osserviamo prima

„ d’ogni altra cosa, che S. Gio. Crisostomo

„ non parla del Filosofo Anassagora < Quindi

„ ascoltiamolo nella sua settima Omilìa sugli

Atti degli Appostoli . I primi fedeli , dice

„ egli, distribuivano i loro beni ai poveri, se-

„ condo i bisogni di ognuno : lo che non era

„ una cosa vana come 1
’ azione de’ Filosofi ,

de’

„ quali gli uni abbandonavano le loro terre

,

„ gli altri gettavano molto oro nel mare. Or
„ questo, soggiunge il S. Dottore, non era

„ già un disprezzo delle ricchezze
,
ma una

„ fol.

(i) Chris hom. 7. super Aft. Apost.
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„ follìa cd una sciocchezza. Per altro (.1) il

„ demonio ha sempre procurato di calunnirre

„ le creature di Dio
,
come se non fosse possi'*

„ bile di fare un buon uso del denaro. Si ve*

„• de che il pensiero del santo Vescovo è bellis-

„ simo .' I Filosofi abbandonavano le terre Jo-

„ ro, ed il loro denaro senza motivo ragione-

„ vole, ben lungi dall’ esser portati a questa

„ azione da ragioni tanto sublimi quanto quel*

„ le dei Cristiani, che si ritiravano ne’ deserti.

„ La rinunzia de’ Filosofi non era nè anche pa-

„ ragonabile per il merito e per la generosità

,

„ alle distribuzioni
, che facevano de’ loro beni

„ i primitivi fedeli
,
sollevando i poveri , e non

„ permettendo che alcuno di essi mancasse del

„ necessario . S. Gio. Crisostomo riprende nel

„ tempo stesso i Manichei del suo tempo , i

„ quali calunniavano le creature di Dio ,

,, oro
,
r argento , le pdssessioni

;
calunnia che

„ non poteva essere che un effetto degli artifì*

,, z) del demonio. Domandiamo ora se 'può

„ dirsi
,

che il pregiudizio abbia fatto parlare

„ il santo Dottore, o che abbia voluta rendere

„ la pariglia ai Gentili
,
che si burlavano della

„ Filosofia tutta celeste de’ Cristiani ?
”

Veniamo all’ Omeomerismo di Anassagora.

Supporre prima dello sbrogliamento del caos un

nu-
' —ifc— 1 i -I

(a) Secondo il lesto greco dice : perchè il demonio ; il

che farebbe riguardare altresì questa /<>//««, e questa rc/i/c*

chezz» ^ come un effetto dell’operazione del demonio;
(Trfuwix) • - _
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numero infinito di parti omogenee, e simila-

ri
,

le quali unite insieme han formato de’ cor-

pi ,
ella è una Fisica non solamente assurda,

ma contraddittoria; giacché è evidente
,
che ogni

corpo misto è composto di parti dissimilari . La
Chimica lo dimostra. Or può darsi cosa più

diffusa
,

più inutile , di quello che impiegar

ventotto pagine ad esaminar questo sogno? a

riportar gli argomenti
,

che oppone Lucrezio ?

a cercarne dei nuovi , ed a servirsi di tutta ia

profondità del raziocinio e della Fisica
, per

confutarlo seriamente? Questo é un far pompa
di un’ erudizione tanto sterile

,
quanto nojosa

.

Riguardo alla critica di Socrate, non si può

che adottare il sentimento di Bayle; ed ecco

lo stato della questione . Anassagora stabiliva

(
almeno si suppone così

)
un intendimento che

disponeva e governava tutte le cose: „ Io dun-

„ que mi lusingava, diceva Socrate, di trovar

,, finalmente un maestro, che m’insegnasse le

„ cause di ciaschedun effetto, che mi additasse

„ prima se la terra è lunga o piatta , e che

„ mi esponesse quindi le ragioni di ciò eh’

„ egli avesse stabilito : e siccome io credetti ,

„ che le sue ragioni avesser per base l’ idea del-

„ la più alta perfezione
,

così sperava ,
che

„ ei mi avrebbe fatto vedere, che lo stato, in

„ cui si ritrova la terra , sia il megliore che pos-

„ sa avere . . . Mi persuadeva ancora , che

„ avendomi spiegato la natura particolare dì

„ tutti i corpi, m’insegnasse dopo in che con-

„ sistc la bontà del loro stato ... Io ardirei

Digitized by Google
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„ dire
(
soggiunge Bayle )

eh’ ei censurava a

„ torto Anassagora . Qualunque Filosofo
, il

„ quale ha supposto una volta, che un inten-

„ dimento abbia mossa la materia
, e che ab-

„ bia presieduto alla disposizione delle parti

„ dell’ universo , non è piu obbligato a ricor-

,, rere a questa causa
,

quando si tratta di

„ dar ragione di ciaschedun effetto della na?

„ tura .

La censura è giudiziosa. Dire ihe un inten^

dimento
,

un’intelligenza suprema avea presìe~

duio alla costituzione dell’universo ,
non era

un impegnarsi a provare in dettaglio la bontà

intima, e l’armonìa di ciascheduna creatura
;
nè ,

i motivi per i quali questo primo essere le

avea dato, sia l’esistenza
,
sieno le diverse prò»

prietà . Socrate cangiava manifestamente lo sta-

to della questione: non poteva egli esigere che

prove certe di un primo motore, e non le ra-

gioni segrete delle sue operazioni . Ma da que-

sto discorso sensato di Bayle, è precisamente

che se ne deduce contro di lui stesso un ar-

gomento concludente per la Religione. Svilup-

piamo questo pensiero .

E' temerità il ricercare perchè e come sieno

state fatte le opere della natura
.
Questa scienza

,

per quanto sia curiosa ed interessaqte , non è

fatta
, a confessione di Bayle

,
per il genere

umano
, e sarebbe molto ingiusto l' attenderla da

t/fnassagora , Ora le opere della Religione son

superiori a quelle della natura* c quand’anche

si potessero comprendere queste , sarebbe semi

Tom. V. L pre
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pre impossibile di penetrar quelle
,

perchè so-

no superiori ai limiti del nostro spirito . E'
dunque più ingiusto e più temerario ancora

,
di

formar contro i tecicgi quelle lagnanze , che

Socrate formava contro Anassagora" tal’ è non-

ostante il metodo irragionevole de’ nostri Fi-

losofi . Si propongono loro
, con una Religion

rivelata, emanata dal cielo, i fondamenti e le

prove di questa rivelazione : vogliono ancora ,

che si mostri loro la possibilità degli oggetti

rivelati
,
che si appianino tutte le difficoltà

;
che

si penetri, senza nubi e senza tenebre, fin nel

santuario , che si espongano in somma alla sco-

perta tutti i disegni di Dio
, nel fondo stesso

e nell’ armonia della sua Religione: la preten-

sione è manifestamente ingiusta. La rivelazione

provata una volta , si vicn dispensato da ogni

discussione sulla possibilità degli oggetti rivela-

ti
,

g'acchc la Religione avendo per autore un

Dio infinitamente sapiente e potente, ogni to-

sa, e nella morale, e ne’ misteri, e nel culto

vi è autenticato col sigillo della sua autorità

e della sua verità . Oserebbesi in vano di trovar

de’diffetti, delle impossibilità pretese, in vano
vi si vorrebbono altri riti

, altri caratteri
,
per

formarsi una Religione più conforme alle uma-
ne viste

;
questo è un criticar senza lumi e sen-

za giustezza, è un giudicar temerariamente ciò

che s’ignora, è un prescrivere delle vie al Si-

gnore * è un dire , senza saperne nulla che sa-

rebbe meglio eh' ella
(
la terra rotonda

} fosse qua-

drata. Non v’è saviezza nella ragione dell’uo-

mo.
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Itio, se non quando adora tutte le disposizioni

dell’ Ente supremo .

„ I Filosofi hanno uA assioma, che non h

j, da Filosofo ricorrere a Dio: Non est Phlloso»

,,
phi tecnrrert ad Deum . Chiamano questo ri-

„ corso r asilo dell’ ignoranza . Ed in fatti
, co.*

„ sa potreste voi dire in un’ Opera di Fisica ,

„ di più assurdo di questo: Le pietre sono du«

„ re ,
il fuoco è caldo , Il freddo aggiaccia le ri-

„ viere
,
perchè Iddio ha voluto cosi ?

”

Questo proverbio è vero fino ad un certo

segno . Riconoscendo un motore , che ha stabi-

lito delle leggi, de’ rapporti, delle combinazio-

ni, per formare il misto, e mantenere l’armo-

nìa de’ corpi ,
debbonsi spiegare gli effetti na-

turali per mezzo dell’ azione e della reazione

di queste cause seconde, e non per mezzo del-

la volontà espressa del Creatore . Cosi 'si spie-

gano gli eclissi , il flusso e riflusso
,

gli effetti

della polvere . Sarebbe un’ ignoranza il dire :

La polvere slancia la palla con tal grado di ve-

locità
,

perchè Iddio vuol cosi . Ma se vi so-

no degli effetti onde conosconsi le cause fisi-

che
,
ve ne sono degli altri ,

onde s’ ignorano <

Voler render ragione di tutto , non domandar

che degli atomi o della materia sottile
,

per

formarsi da per se stesso l’universo (i), insora-

L % ma,

(i) Parlando perù in tutto il rigore della Metafisi-

ca, il domandar materia e moto è lo stesso che rico-

noscer la limitazione della natura umana ed ammetter
resistenza di un Esser supremo. Cartesio infatti, con-

tro
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ma ,
non ricorrere giammai a Dio

,
per isple-

gare gli efFctti i piu sorprendenti della natura ,

si è in un Filosofo una prova
,
non già di una

scienza universale, ma di una perfetta ignoran-.

za. Sviluppiamo questo pensiero; ha esso dell’

analogia con il rispetto , thè noi dobbiamo al-,

la profondità de’ giuuizj di Dio, nell’ordine del-,

la Religione.

I Filosofi non possono negarlo. Sullo stata

e sulla forma dell’universo sonovi mille questio-.

ni indissolubili , nelle quali conviene necessa-

riamente ricorrere alla potenza ed alla volontà

sommamente libera di Dio. Perchè la terra è

rotonda ? Perchè i poli sono inclinati ? Perchè

il tal numero, la tal forma o di clementi, q
di vegetabili, o di animali? Su questi oggetti

non ha la Fisica che rispondere. E' ella pia

illuminata sulla Cosmogonia? In ogni tempo

han preteso i Filosofi di spiegare come abbia

Iddio formato e disposto quest’universo. Gli

Antichi prendevano dell’acqua, dell’aria, degli

atomi, delle parti similiari, e ne formavano a

genio loro i corpi misti : i Moderni vogliono

de’ vortici , delle materie sottili ,
delle attrazio-

ni.

tro del quale si è acremente gridato rercht usava ima
tal maniera di parlare ,

quando demandava moto e

mafiMa diceva in buon senso , eh’ egli non era capa-

ce di produrre nh l’uno ni l’altra, e v’era perciò bi-'

sogno di una causa superiore che l’ avefTe prodotte .

Veggasi d’ Alembert tie nbus de la tritique en matitre

de Religion .
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delle comete
j

e da tutti quanti questi siste-

mi
,

non ne risulterà giammai la spiegazione

sensata della formazione de’ corpi i più sempli-

ci
,
come sarebbono la pietra o 1’ argilla

.

Di più ! malgrado le promesse ed il gergo

de’ Filosofi sistematid
,

si mostreranno loro mil-

le oggetti , i quali entrano negli effetti ordina-

ri della natura, e che non ispiegheranno giam-

mai colla combinazione delle cause conosciute

.

Senza uscir da noi medesimi il nostro corpo

cresce e sussiste per mezzo della nutrizione : i

Fisici avranno de’ termini per ispiegare il gi-

uoco e le molle dello stomaco
;
ma potranno

eglino dire precisamente e chiaramente ,
come

per una trasmutazione reale divenga l’alimen-

to una parte di noi medesimi ? Noi vediamo

,

sentiamo, ascoltiamo; si potrà egli dire anco-

ra, come i nostri sensi corporei sieno l’occasio-

ne ineffàbile di certe idee spirituali? Si molti-

plichino i termini scientifici
,

enigmatici
j

non

saranno essi che parole ^ e non mai cose ;

i forza che il Filosofo lasci il suo tribunale

universale, e che ricorra semplicemente a Dio-

Non si pretende già di dire, che egli produca

un miracolo per ciaschedun effetto* no, siegue

egli delle regole sicure
,

estrae dalla materia

queste maraviglie per vie uniformi : ma final-

mente l’uomo non potrà giammai nè spiegarle,

nè comprenderle. Ed allora, se egli è saggio,

se è illuminato
, se in una parola è Filosofo

,

riccorrerà a Dio : vale a dire
,

confesserà sem-

plicemente
,
Io vedo , io sento questo effetto

j

Il 3 la
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la causa di esso sta nell’ ordine della natura j-

ma io la ignoro , ella sorpassa tutti i miei lu-r

mi ,
io vi adoro 1* operazione segreta del pri-

mo Essere
,

Quest’ ordine pieno di saviezza ,

che vedesi regnare nella natura , deve con più

forte ragione regnar nella Religione , Se per

ispiegare la formazione e le maraviglie de’ cor-

pi esposti a’ nostri occhi
, il Filosofo è forzato

riconoscervi ed adorarvi la potenza del sommo
Essere senza comprenderla

, vorrà poi com'pren»

dere chiaramente il fondo degli oggetti sopran-

naturali, che la Religione gli propone? Questo

metodo sarebbe della piu grande inconseguenza.

No
;

lungi dal richiamarli alle leggi conosciute

della Fisica, o al tribunale de’ suoi lumi, lo

stesso buon senso gli dice di ricorrere al solo

Iddio
,

di non consultare che i suoi oracoli ,
di

non ammirare che la sua sapienza , di non ado-

rare che la sua potenza , Cercare altre guide ,

altre prove: voler verificare questi misteri ,
co-

me si verincarebbe un sistema od un’ esperien-

za di Fisica, è un traviare deliberatamente
,
ed

un seguire una via direttamente opposta al pia-

no della Religione. Dunque questo proverbio,

Lio» est Pbtlosophi reeurrere ad Deutn
y

ha dell!

eccezioni essenziali nella Religione
;

ne ha pur

anche nella natura

,

Da Anassagora passa Bayle ad Archelao

,

il quale era come lui Omeomerista. Senza sta-

re a tener dietro al commentario inutilissimo

delle sue opinioni cosi oscure
,

che il Filosofo

di Rotterdam stesso confessa di non bene inten>

der-
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derle ( pag. i88. ) ,
discendiamo all’ ateo Dia-

gora ,
il quale da una divozione superstiziosa

verso gli Dei passò ad un ateismo franco ed

assoluto . La cagione di un tal cambiamento

fu, secondo Bayle
,
l’impunità di un Plagiario

,

che gli avea involato
, c poi pubblicato • sotto

il proprio suo nome , un Poema . Qiiindi de-

dusse, che non v’ era nè providcnza nè Dio,
La conseguenza è assurda : se si penetrassero

i veri motivi de’ nostri increduli
,

vi si vedreb-

be forse più peso e più giustezza ?

In occasione di Diagora
, Bayle sempre pron?

to a criticare i Padri
,

se la prende contro Ta-
ziano

(
pag. 1

8

p. : ) „ Io non so a che pcq-

„ sasse Taziano
,
quando gli venne in capo di

„ citare agli Ateniesi l’esempio di Diagora,

„ per prevalersene a favor del Cristianesimo

,

„ Voi avete punito
, dice loro

,
un uomo che ave-

,, va profanato i vostri misteri • e benché voi

„ leggiate ì suoi libri
,

non Lisciate di odiarci

,

„ Io credo che un buon Rettorico non avrebr

„ be certamente ragionato in tal guisa . Lq
„ scopo di Taziano si è di far venere che 1’

„ odio de’ Gentili per i Cristiani era ingiusto:

„ e per provarlo adduce due cose
;

l’ una , che

„ si è punito il profano Diagora* l’altra, che

„ si leggevano i suoi libri . Mi pare che non

r,
vi fosse troppa prudenza’ a richiamar la me-

„ moria dell’ antica severità degli Ateniesi con-

„ tro coloro che si erano burlati della Religio-

„ ne de’Greci, come se ne burlavano i Cri-

„ stiani. Per altro non s’ avvedeva Taziano, che

. L 4 era
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„ era facile il rispondergli
:
quando sat'ete sfafì

„ gastigati voi come fu gastigato Diagora, si

„ tratteranno i vostri libri come si trattano i

„ suoi : vi saranno de’ curiosi
,
che conserveran-

„ no i vostri scritti ec.

Per iscoprire l’ equivoco volontario e satirico

di Bayle, permettetemi, che torni a far uso

del sentimento de’ nostri zelanti e dotti Gior-

nalisti
.

(Magi^io 1755.) „ Su che è fondato?

„ Su di una lettura maligna o superficiale eli

„ Taziano. Bisogna leggerlo di seguito nell’

„ Opera medesima
, ed ecco il veìo senso che

„ se ne deduce. O Greci , voi siete ingiusti

„ riguardo a noi : non condannate i ladri su

„ di un semplice sospetto, aspettate che la ve-

„ rità sia ben conosciuta: quando si tratta di

„ noi fate il contrario . Voi ci odiate senza

„ avere esaminata la nostra dottrina, vi con-

„ tentate degl’ iniqui rumori
,
che corrono con-

„ tro di noi . Dingora era un cittadino di */ftrne *

„ ma ebbe ardire di divulgare t misteri religiosi

,, della sua patria
,

e voi lo puniste
, dopo aver-

„ lo pienamente convinto • in oggi voi leggete

„ ì libri
( Frigi

)
di quest' empio

,
e ci odiate •

„ vale a dire, ne prendete occasione di odiarci.

„ Taziano vuol fare intendere, che i Greci leg-

„ gevano questi libri pieni d’irreligione, per

„ rinfacciare i medesimi eccessi ai Cristiani , e

„ per odiarli
,

senza aver verificata la confor-

„ mità o l’identità di dottrina ”. Gli stessi

Autori riportano una correzione più ingegnosa

che necessaria
, in cui leggesi bonorastis in vece

di
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ptmìv'stis: ma il primo senso basta per an-»'

nientare la critica di Bayle.

Diagora , secondo l’opinione dei pih Dotti*

compose le Leggi, che Nicodoro stabili a Man-
tinea. Eliano , che le trova buonissime, non

osa lodar questo
,

per non lodar nel tempo

stesso quello. *, Da una parte ecco un Atenie-

„ se ingenuo , che dà delle Leggi ad uno sta-

„ to tanto giuste
,

quanto quelle di Minos •

j,
sopprimonsi dall’altra le lodi di Nicodoro,

„ per toglierle a Diagora
,

perchè negava la

,, divinità .... Egli è nn Sacerdote che spac-

„ eia questa morale depravata: Povera gente!

„ voi vi riguardate come necessarj a Dio' vi

„ credete
,

eh’ egli abbia bisogno dell’ uso po-

j, litico , che voi fate delle vostre ingiurie c

„ delle vostre lodi? Non credereste questo, se

t, aveste più fiducia nella bontà della vostra

„ causa

Supponiamo il fatto precisamente tal quale

lo riporta Bayle. Primieramente non v’è nien-

te da far tanta maraviglia nelle Leggi di Dia-

gora ; si può esser Ateo e Poeta , od astrono-

mo : si può del pari esser ateo e buon politico

.

Non vi vuol altro che conoscere e calcolare

gl’ interessi della Patria relativamente alle azioni

degli uomini; e se non si avesse che il segre-

to di fare una compilazione di ciò che trovasi

disaggio o di utile negli altri- governi, è faci-

le di fare una raccolta di queste Leggi per la

propria Patria

.

. Riguardo alle superstizioni pagane, oltre che

cn-
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entravano esse ben poco nell’ ecohomia delle Leg-

gi
,
quand’ anche avessero queste dovuto soste-

nerle e prescriverle , cosa vi perdeva un Ateo
nel seguire quest’uso, non fosse stato altro che

per guadagnare il popolo con questa maschera

di Religione ? I nostri Deisti fanno si ardita-

mente un tal passo : si veggono tutto giorno

fingere e professare un culto che disprezzano *

lo consacrano ai riguardi
,

alia politica , alla

convenienza . Or perchè non aveva Diagora ad

adottare
,

per i motivi medesimi
,

delle favole

ond’ei internamente burlavasi.

F possibilissimo dunque ehe un Ateo faccia

delle Leggi saggie
j

basta che sia o copista o
ippocrita . E’ vero che tali Leggi non sono eoe»

renti al suo orribile sistema
:
giacché è certissi-

mo , che se non v’ è Iddio
,

non v’ è neppur

Legge divina; e per conseguenza non si dk

vera Legge umana fuori del diritto del piu for-

te . Cosi r Ateo
,

se siegue i suoi principj ,
dee

ridersi delle proprie sue Leggi , e non seguirle

che quando vi trova il suo vantaggio. Ma al-

la fìnfinc, benché , incoerenti , niente osta, eh’

ei non le possa stabilire; non fosse altro che

per il suo proprio interesse
,

per trarne dell’

autorità e della gloria

.

, Il delitto che Bayle imputa ad. Eliano , ò
immaginario. Primieramente è cosa un po’ par-

ticolare, che un Autore scettico, il quale ha

sì spesso insultato tutte le verità morali e di-

vine , sia un vendicator sì zelante della verità

storica ne’ menomi fatti . Esaminiamo questo

qui.
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. Eliano trova le Leggi di Nicodoro giu«

ste

,

c confessa che Diagora ne è T autore , ec-

co la verità di tutta la storia, egli non era te-

nuto di niente piìi a Diagora : la di lui poli-

tica , e i di lui talenti non cancellavano 1’ orro-

re del suo ateismo . Doveasi fargli ancor degli

elogi ? Il negarglieli , è forse una morale deprava-

ta? è egli un credersi necessario a Dio? un diffi-

dar della bontà della propria causa? Tutte «queste

ciancie non palesano che i pregiudizj e Todio
di Bayle.

Il diffetto medesimo di giustezza trovasi nel-

la critica, eh’ ci fa del Giureconsulto Balduino,

il quale riguardava come sospette le Leggi di

Diagora.
(
pag. jpz. ) „ Si avanza fino a di-

„ re esser più vantaggioso ad uno Stato di no»

„ avere nè Giurisdizione, nè Regolamento, nè

ty altra specie di Polizia civile , di quello che

„ esser disciplinato da un Legislatore senza Re-

,, ligionc

- Quando si ha delia buona fede non si fan na-

scere incidenti da cose
, il di cui vero senso

si presenta da se medesimo . A parlare esatta-

mente, non v’è rapporto alcuno necessario fra

i sentimenti interni di un Legislatore ,
ed i

suoi regolamenti esterni . Può egli esser pio

,

c far delle Leggi poco utili; può esser empio,

e dar delle buone Leggi. Del resto, non sì

suppone sempre questa opposizione di .precetti

e di sentimenti
;

e benché sia essi possibile , si

giudica comunemente del carattere di un Legis-

latore da quello delle sue Leggi. Ma finalmen-

te,

à - ““Digilized by Google
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tt, che ei non abbia punto di Religione, qitatl'

do le sue Leggi son giuste
,

non sarebbe cosa

savia il cond.innarle
,
poiché il loro merito non

dipende in conto alcuno dalla virtù di quello

che le ha formate

.

Su queste massime di Una verità sensibile e

palpabile
,

è evidente , che se Balduino sostie-

ne esser meno nocevole ad uno Stato di non

aver Legge veruna
,

di quello che averne da

un Legislatore empio , suppone delle Leggi in-

fette del carattere di empietà
;

fuori di ciò , la

virtù o il vizio del Legislatore non interessa

punto i popoli che ei governa : i suoi sentimen-

ti intimi sono per lui solo, e le sue Leggi so-

no per la società • se elleno sono giuste
,

non

può contrastarsi la loro utilità . Un ai'on Ln^ko

è più raro dì quello si orda
,

conchiude Bayle :

c noi conchiude contro di se medesimo . A for-

za di voler criticare , epilogare
,

far pompa di

giustezza, profondezza di raziocinio
, e di riflet-

tere
, non si imbarazza egli forse quasi sempre

in cattivi raxjocinjì Proseguiamo, e ne vedrete

delle altre prove in quantità

.

Arcesila , fondatore della nuova Accademia ,

Oppose ai Dogmatisti il principio d’ incertezza

de’ Pirronisti . Senza trattar qui di quest’ogget-

to, limitiamoci ad esaminare una massima di

Bayle
,
che egli si compiace di stabilire daper-

tutto, e che è tanto fragile ne’ suoi principi

,

quanto funesta nelle sue conseguenze
. (

pag.

228. ) „ I suoi dogmi
( d’ Arcesila

)
tendeva-

,, no al rovesciamento di tutti i precetti delia
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„ morale
;

e nientedimeno si osserva che cl

„ la praticava Egli pensava male e

„ viveva bene Del resto : il vero prin«

„ cipio dei nostri costumi consiste si poco ne’

„ giudizi speculativi , che noi formiamo sulla

„ natura delle cose, che non si dà cosa più or^

„ dinaria che Cristiani ortodossi che vivono

„ male , e libertini di spirito che vivono

„ bene ”

.

Sotto una certa apparenza di verità e di faN

ti , niente v’ ha di più falso . Due principj fori

mano le azioni degli uomini
,

il lume dello

spirito, la scelta del cuore,
(
io non parlo qui

della grazia che dirige e soccorre queste due

facoltà.
)

Primieramente per fare il bene, bi-:

sogna conoscerlo. Nasca questa nozione o dal

senso intimo della coscienza, o da un lume e

da una Legge esterna, ella è sempre necessa-

ria • ma essa sola non basta : non è che troppo

certo che tutto giorno si determina il cuore

contro i lumi dello spirito
,

e preferisce le sue

inclinazioni alia Legge . Confessando questa de-<

plorabile contraddizione, non si viene a pregiu-

dicar punto ad un’altra verità costante, cioè

che questo cuore, tutto che libero sia, ha mol-

ta correlazione colle cognizioni dello spirito, e

che i itostri speiulatiui divetigono-spessisi

simo il pyincìpio de’ nostri costumi .

Per far vedere su di ciò l’enorme differenzi»

fra una setta di empietà e di menzogna , ed

una Legge di verità e di santità , basta opporre

il pirronista e P empio ql Cristiano .
Qiiesti

ha
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tu de’ lumi sicuri, che penetrano fin nel fondd

deir esser suo ,
che ne dirigono i sentimen-

ti c i desideri . Conosce il suo Autore, e la

sua Legge : conosce il suo cuore , i suoi veri

interessi , ed il suo fine : istruito dell’ enormità

del male , della beltà della virtù , sa chiara-

mente quel che dee fare ed evitare
:

questo

è ancor poco
,
ha de’ motivi sommamente pos*

senti per istaccarlo dal male, per condurlo al

bene ; e se una natura lusinghiera e cieca vuol

sedurlo , rettifica
,

reprime le sue inclinazioni ,

coll’idea maestosa e formidabile delle pene che

vengon dietro al vizio
, e della felicità che co-

rona la virtù . Non si può negare , che fanti

lumi e soccorsi non sieno sommamente salutari

per determinare al bene <

Veniamo all’empio: se ha egli qualche lume

sul bene ed il male
,

esso è sterile , venendo

soffocato e smentito da falsi principi : sarà in

tal caso un operare conseguentemente il far ma-

le, giacché nulla v’ha che obblighi a fare il

bene, neppur nulla che lo ispiri, anzi tutto vi

ti oppone . In fatti ,
se la natura fosse perfetta-

mente indifferente riguardo al male ed al bene

,

e se le fosse tanto facile di scegliere questo

,

quanto quello, si potrebbe forse dire che senza

principio e senza Legge si praticherebbe la virtù

con un’ ugual facilità e come per caso . Ma ella

è penosa , e distrugge le nostre passioni ’ come
seguirla dunque ed amarla

,
quando un ateismo

comodo annienta la Legge , e ci dice di non

consultar , che le nostre inclinazioni ? Questo

solo
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solo principio inarridisce la virtù

, ed apre la

porta a tutti gli sregolamenti .

Perchè dunque „ tanti Cristiani ortodossi

,, che vivono male , e tanti libertini di spirito

„ che vivono bene ? . . . . Una sola verità di

„ fatto {
Epicuro

, 425. ) non rovescia ella cen>

„ to volumi di raziocini speculativi ?
” No cer*

tamente : e prima su questi libertini virtuosi

che obbiezioni immense si potrebbon fare ! Ci
si dice che Accesila viveva bene, ed immedia*

tamente dopo ci si rappresenta soggetto agli ec-

cessi i più vergognosi, punito anche dalle Leggi
civili : ci si oflFre insiem col quadro delle sue

virtù
(

pretese ) l’ oscenità la più delittuosa,

r immagine de’vizj i più obbrobriosi; e questo

è quel che Bayle chiama viver bene ? Se così è ,

non istiamo più a disputare
, sarà facilissimo di

viver bene , subito che le passioni ed i vizj

i più enormi non pregiudicheranno alle virtù

,

Ma obliamo queste virtù particolari di Acce-

sila
, (

mostruose sarebbe meglio
; )

supponiamo

ne’ libertini di spirito qualche virtù morale ,

questa vana apparenza conferma ella la tesi di

Bayle ! In verun conto . Primieramente
,

per

giudicare se elleno sieno reali , converrebbe co-

noscere ed il motivo ed il cuore; e questo è

quel che non si farà mai . Il capriccio ,
la va-

nità , la politica , il timore
,

possono produrre

qualche atto esteriore di ragione e di ordine:

e questo , è egli forse virtù ? No , è passione

diversamente modificata
;

è vizio reale . Sicché

puossi ,
senza mancare alla rettitudine , wspet*
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tare, o piuttosto giudicare, e condannar la vir-

tù apparente di un Accesila ,
non solamente

smentita da’ suoi principj che rovesciano la mo-

rale, ma unita ad azioni evidentemente contrarie

alla Legge del Signore.

Riguardo ai Cristiani, ve ne sono certamen..

te non pochi, che vivono male: ciò non ò già

0 perchè la lor fede non sia sincera, o perchè

1 giudix^j speculativi non abbiano influenza alcu-

na su i costumi • ma perchè la virtù è penosa ,

il vizio seducente , le passioni forti
,

il cuore

libero : onde che maraviglia eh’ ci preferisca

la natura alla Legge, il piacere al dovere, una

felicità presente ad una beatitudine avvenire

,

conservando specialmente la volontà c la spe-

ranza della riconciliazione ? Non si dà infatti

peccatore
,
che non pensi ,

dopo di aver goduto

della sua inquità
,

di ricuperar la grazia e di

possedere il cielo .

Riprendiamo in due parole. Cristiani ed Atei,

supponiamoli eguali per parte della natura ,
del-

lo spirito , e del cuore
;

le stesse inclinazioni

,

gli stessi lumi ,
la stessa libertà

;
e da questa

parità concludiamo: I Cristiani debbono prati-

care il bene per principio, tutta quanta la lo-

ro Religione ve gl’ impegna: non vi veggono

che lezioni
,
esempj , e soccorsi di virtù . Mal-

grado tanti mezzi possono traviare ,
e traviano

ancora: ma questi motivi lì richiamano inces-

santemente: un linguaggio di rimorso e di dis-

piacere ,
di saviezza e di ragione ,

di desidcr;

e di speranza
,
come scuote il lor sonno ,

ria-

nima
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nima la lor fede ,
risveglia la lor pietà ed U

loro amore ,
e di un peccatore sovvertito nc

forma un penitente sincero

.

Gli Atei non hanno verun principio per pra-

ticare il bene
,
e per superare le loro passioni

,

nè Leggi, nè ricompense, nè secolo futuro:

in un sistema si orribile
, la virtù non è che

un sogno o piuttosto una follia . Il fuggire un

bene sensuale e legittimo
, od abbracciare una

virtù penosa e sterile, è un andare egualmente

e contro le voglie de’ sensi
,

e contro la vo-

ce di una ragióne animale : si dimostrerebbe

geometricamente essere un’ assurdità , il non
adorare i proprj interessi . E' cosa chiara dun-

que, che ur» Ateo si dà al male, quando vi

troverà il suo piacere. Inoltrato che sia in que-

sta carriera, non v’è più mezzo di richiamar-

lo : egli è questo un sonno perpetuo , o piutto-

sto un linguaggio sempre nuovo di errore e di

seduzione . Mettiamo queste ipotesi al confron-

to: lo sregolamento della natura e la libertà

del cuore formeranno sempre , nel mezzo ezian-

dio della Religione la più santa, qualche pre-

varicatore. Ma l’ateismo, oltre gli stessi osta-

coli al bene, avendo in vece de’ motivi e de’

soccorsi , nuovi germi d’ iniquità
,

per un calco-

lo esatto di morale, la ditfeienza de’ virtuosi

(
non già perchè si supponga un solo Ateo

veramente virtuoso
)

e de’ viziosi debb’ essere

enorme: la tesi di Bayle è dunque contraria

ed ai lumi dell’ equità
,

ed alla certezza de'

fatti .
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Non è possibile di tener dietro esnttamenfc

al dettaglio (dici amio pure
)

miserabile, che

Bayle fa di Democrito, di Abdero, e di Pit-

tagora, di Crotone . Non consiste questo nella lo-

ro storia solamente, ma in anedoti incerti e

puerili
,

in racconti liberi , in digressioni super-

flue. Il voto espresso di un certo pubblico a

favor di un Autore si prolisso, sì pieno di di-

gressioni inutili , arrecherebbe maraviglia
, se

non se ne disccrnesse il vero motivo in un fon-

do segreto di curiosità e* di malignità . Per far

vedere
(
anche col solo consultar il buon gu-

sto letterario e la ragione
)

il debole di que-

sto famoso Dizionario
,

basterebbe esaminare il

suo metodo su di un sol genere , o piuttosto

su di un solo oggetto . Prendiam
,

per esem-

pio
, Democrito. Uno Storico sensato e buon

critico riporterà fedelmente i suoi vizj e le

sue virtù
,

i suoi sentimenti
,

i suoi fatti inte-

ressanti . Da questo totale ben isviluppato ,

traggono i Lettori de’ lumi, delle conseguenze,

de’ rapporti’ s’istruiscono- e sotto questo pun-

to di vista rutto diviene utile . Al contrario

,

sotto la penna di Bayle
,
ancorché piena di na-

turalezza e di grazia tutto diviene inutile, e

quasi nocevolc , stante il cattivo piano ed i

mezzi fallaci . Se riporta egli su Democrito ciò

che tutti sanno
, (

non essendovi cosa più nota

della vita de’ Filosofi Greci,
)

vi aggiugne de-

gli anedoti ,
ch’ei cava da sorgenti le piu scar-

tate e le più sospette ; anedoti superflui , che

non servono che a mostrare che un Autore ha

letto
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htto tutto

, e vuol tutto ripetere senza scelta ,

senz’ordine, senza connessione. Questa inutile

farragine di materia, lungi dallo spandere della

luce
,
o dall’ insegn.ire della verità

, soffoca
,

per

un miscuglio bizzarro e diffuso
,

quelle che vi

sono , c non vi forma che tenebre . Il credersi

d’illuminare lo spirito opprimendolo d’inutilità,

quando appena può darglisi il gusto, ed impri-

mergli la cognizione degli oggetti solidi ed es-

senziali, è certamente un non conoscerne nè la

tempra nè i limiti. Anedoti quasi sempre in-

decenti : vengono essi riportati
,

dirà egli ,
da

uno Storico
;

e debbonsi per questo far rivive-

re? dar loro un colorito ancor più cinico? csten.*

derli, pubblicarli, ed assicurar loro in un libro

per mala sorte celebre una durata eterna? Que-
sto non è più soltanto un estrarre , un compi-

lare , ma un creare da se medesimo
;

e come
vero Autore di tante oscenità , è un rendersi

responsabile delle stragi da esse prodotte.

Quand’anche o la verità della Storia, o del-

le circostanze particolari giustificassero in qual-

che maniera tali estratti
,
Bayle vi aggiugne de’

caratteri inescusabili
,

che lo rendono un Au-
tore licenzioso e seduttore . Lo Storico, in fat-

ti, sa raccontare il vizio con termini misurati;

lo cuopre con un velo di riserva
,
che ne allon-

tana ogn’idca libera e pericolosa . Senza rispet-

tare nè il pubblico, nè i secoli avvenire, rap-

presenta Bayk delle immagini
,
onde arrossireb-

bono gli stessi libertini, e che portano ne’ cuo-

ri deboli e sregolati una troppo sicura seduzio-

M % ne
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MC . Lo Storico passa rapidamente su questi trat-

ti • quand’ anche non vi aggiugnesse sempre delle

lezioni estese di morale, vedesi qual sia il ve-

ro suo scopo; ed è di rendere odioso il vizio,

e di insinuare la virtù . Bayle
,
anziché non pro-

porre gli anedoti se non di passaggio, e con

il correttivo che reclama la virtù, gli stabilisce,

gli sviluppa ,
li mostra sotto tutti gli aspetti

,

vi aggiugne delle dissertazioni inutili o burles-

che: e come se il solo veleno di queste imma-
gini voluttose non fosse abbastanza penetrante

,

egli le abbellisce con una compiacenza da cini-

co : e si ardirà, dopo ciò, dire che ei fa que-

sto, per rispetto alla verità della Storia?

Non è questo, o Signore, se non un abboz-

zo de’ tratti riprensibili , onde ha Bayle riem-

piute le sue dissertazioni su i Filpsofì. Lungi

dall’ apportarvi la luce
,
e dal trare o dalle lo-

ro cognizioni
,
o dalle loro virtù morali

,
od an-

che da’ loro vizj , delle riflessioni utili
;

ei vi

spande delle nuove tenebre, ed un nuovo con-

taggio . Vi si veggono ad evidenza gl’inciampi

c gl’inconvenienti di una penetrazione troppo

sottile , e di una vasta erudizione ,
allorché non

vien guidata ed animata dall’ amor della verità.

Possano questi traviamenti di un Filosolo sì fa-

moso farvi ancor meglio vedere il pregio del

candore c della semplicità cristiana ! E' ella mil-

le volte preferibile all’orgoglio de’ genj superbi.

Fio r onore di essere ec.

LET-
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Quarta sull' %/fnalisì dì Bayle t

Sul Pirronismo*

PER darvi, Ò Signore, un’idea esatta del

Pirronismo, quel sistema favorito di Bay-

le , fa di mestieri unire la sostanza dell’ Analisi

su di Euclide
,

Arcesila
,

Stilpone
,

Zenofane ,

Zenone, e Pirrone* Vi vedrete le sofisticherie

della dialettica nel loro colmo ^ c sull’ incertezza

universale la dottrina la piu stravagante

.

Euclide di Megara fondò la setta de’ Dialet*

tiei, o Disputatori. Spinsero costoro il !or me-
todo ,

dice lo stesso Bayle
, fino alla rpbhia td

al furore dì disputarei II suo discepolo Clinxi-

no, detto il Contrastatore
^ mori di ui-sgusto per

non aver potuto allora allora rispondere ad un

sofisma di Stilpone *

Arcesila di Pitania sviluppò, adornò l’ arte

miserabile di disputare prò e cantra, e facendo a

gara con tutti i sofisti
^

fu il primo pcr.urb.rtore

della quiete pubblica de^ Filosofi: si fissò taì niente

nell’incertezza, che non volle neppur accoidare

che sapeva di non saper niente.

Stilpone di Megara
,
discepolo di Euclide sor^

passò ancora il suo Maestro * Inventò delle sot*

M 5 ti<
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tÌ3!:ezzc, che arrivavano fino a wf/Zev xcxjo/7riT r.vN

to il lin^'<‘fg,^'0
,

ecJ a rirlurre il fieitne umano o

a tacete, o a parlare ridicc'osamente

.

Non voleva

che si asserisce niente di una cosa
,
ma che si

asserisce soltanto la cosa stessa. Cosi non do»

vea dirsi di un uomo, che era un buon Impe-

ratore, ec. ma bisognava dire: Uomo è uomo

/

e

poi a parte ,
Òuor.o è buono ‘ Imperatore è Impe-

ratore .

Bayle su questo Filosofo è di un sentimen-

to particolare. „ Stilpone
,

uno de’ più grand’

„ uomini dell’ antichità ... . si annovera fra gli

„ Atei
,
o almeno fra i Filosofi che non ebber

„ gran fatto di Religione. I suoi sentimenti su

„ ciò non furono equivoci
,
ancorché però fosse

„ più moderato di Diagora ”
. Si può dunque

essere Ateo e grand’ uomo ! Ciò è un degradar

questo termine

.

Zenofane, fondatore della setta Eleatica
,

so-

stenne sulla Fisica delle inezie singolari
j

sulla

divinità, delle chimere che non diflcriscono molto

dallo Spincfjsmo ; sull’ universo
,

il sogno c'ne tutto

era uno ed immutabile; e che perciò non v’ era

punto di cangiamento in verun oggetto . Ecco

un tessuto seguito di stravaganze.

Zenone di Elea
,
gran Dialettico , si serviva

di questo talento per disputare contro chiunque j»

presentasse, « per rovesciare ottni sorta di opinioni,

jew".» adottarne veruna

.

Aveva i sentimenti di

Zenofane: e lo stesso Seneca dice, ch’ei soste-

neva non esservi niente nell' universo

,

Pirrone
,
senza esser l’ inventore del sistema

dell’
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deH’incertezza universale, gli ha dato il suo no-

me. Dopo aver bene esaminato il prò ed il con-

fra
,
riduceva tutte le sue sentenze ad un : Non

liq'.iet j siti più ampiamente informato. Cercò dun-

que per tutto il tempo di sua vita la verità
;

ma trovava sempre de’pretesti, per non rimaner

d’accordo di averla trovata. Negava altresì il

principio del vizio e della virtù
;

e tali sono i

fondatori del Pirronismo.

Cominciamo in primo luogo dall’ esaminare un

errore essenziale di Bayle su quest’oggetto. Par-

lando di Zenofane
,

il quale insisteva sull’ incer-

tezza di poter trovare la verità, ammettendo

questo principio, non vi altro da accljiappare che

opinioni su di qiia'iinqiit coiti
^

T. p, z6^. )

„ non è egli questo in fondo , dice Bayle
,
un

„ sostenere V >y/cjtalrpsia, o la natura incompren-

„ sibile delle cose !
”

(
E p<>g. 268. ) . E’ da

„ osservarsi , che i Cristiani
,

per riguardo ai

„ dogmi puramente speculativi della Religione,

„ non si allontanano dal sistema dell’ incompren-

„ sibilità , e che riguardano con orrore chiun-

„ que ricusa di credere ciò che sorpassa la ra-

„ gione umana. In tal guisa, è che si sommet-

„ tono eglino al mistero della Trinità , il qua-

„ le, come confessa Nicolle, opprime c rivolta

,, la ragione ”

.

Questo è un cangiar manifestamente la tesi

del Pirronismo, il quale consiste nella ricerca

del vero senza mai poterlo trovare
,

o almeno,

senza esser sicuro di averlo trovato : donde na-

scono delle continue opinioni su tutte le scien-

M 4 ze
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zc
,
su tutti gli oggetti , su tutti i fatti

, sulle

operazioni de’ sensi i Or questa incertezza e 1
’

^:ata!epsìa offrono una differenza enorme . L’

una è un’ assurdità ,
l’altra un principio vero :

mi spiego. Il dire che non si sa niente, c che

non si può saper niente è un andar contro tutti

i lumi i più evidenti della ragione, contro i

sentimenti i più intimi del cuore : siamo anche

dispensati dal combattere seriamente un Pirroni-

sta. Se ei persiste nella sua negativa universa-

le , negherà che 2. e 2. fan 4. , e per conse-

guenza tutte le prove di certezza
j

è forza dun-

que trattarlo, non da Filosofo, ma da insensa-

to
,

e desiderargli il ritorno della ragione.

L' t/icittalfpsìa
, o il sistema, che ammette 1

*

incomprensibilità della natura delle cose, è una

Filosofia giudiziosa; suppone essa la certezza

de’ principj e de’ fatti, e non nega se non la

comprensione del fondo intimo delle cose. Sus-

siste ella dunque con tutto il progresso delle

scienze. Così mille oggetti sono certi in Geo-

metrìa, in Fisica; ma ignoriamo il fondo degli

esseri corporei . Sappiamo le proprietà e gli ef-

fetti del fuoco
,
dell’acqua, della luce; ma, qual

ne è l’arte, ed il principio secreto? cccoJ’^c«-

talepsìa ,

Lo stesso Bayle depone contro il proprio suo

errore
,
giacché paragona al s'ntcma dell' incompren-

sibilità il metodo de’ Cristiani sulla fede, allor-

ché si sommettono al mistero della Trinità
,
non-

ostante che opprima la ragione. Ora è cosa evi-

dente, che la lor sommissione riguarda unica-

men-
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mente il fondo degli oggetti rivelati < Esamina-

no essi le prove della rivelazione
, e non è che

dopo di essersi certificati dell’ esistenza e della

certezza «
che credono un mistero senza compren-

derlo. Se tale è stata la dottrina de’ Pirronisti

su gli oggetti della natura, si sono eglino por-

tati saviamente ; anziché combatterli , si vuol

aprire la strada medesima ai nostri Filosofi • des-

sa è la sola
,

che conduca alla verità . Ma sic-

come non può dubitarsi del loro sistema d’in-

certezza, conchiudiamo soltanto, che Bayle non

r ha ben inteso
, o non l’ ha voluto intendere ,

quando lo dà sotto il nome di ^:atalepsìa

.

Veniamo ai principj del Pirronismo, quali el

crede averli trovati e sviluppati ,
dopo una ri-

cerca sottile e profonda

.

„ La base {Tomo p, 253.) di tutti i suoi

„ dogmi ( di Zenofane ) era l’unità el’immo-

„ bilità di tutte le cose: la setta Eleatica pen-

„ sò come lui su di ciòj e forse nonm’ingan-

„ nerò, se ardisco dire esserne quindi nato il

„ dogma , sì decantato dagli Scettici , che i

„ nostri sensi c’ingannano, e che non bisogna

„ fidarsi della loro testimonianza . Infatti , ve-

„ nendo obbiettato a questi Filosofi
,
che succe-

,,
dono continuamente nuove generazioni nell’

„ universo .... eglino non trovarono risposta

„ migliore
, che di negare , che si facessero delle

„ generazioni .... ( e di dire ) , che non era-

„ no elleno fondate
,
che su di un falso pregiu-

„ dizio de’ sensi ”. Bayle sviluppa ancor piò a

lungo questo discorso, {p,x6o. z6 i. zói-'ì-ó^.)

Do-
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Dopo di aver detto che Zenofaiie insegnava ,

che niente non produce niente j vale a dire
^

per to-

gliere ogni equivoco
y

che una cosa che non ha sem-

pre esistito, non può esister giammai.' a questa

impossibilità della creazione , e delle gcnerazio*

ni
,

a questa immutabilità di tutto ciò che esi-

ste, il Filosofo di Rotterdam fa delle obbiezio-

ni : die’ egli
,
che cangiandosi tutto giorno i no-

stri sensi , è forza che un tal cangiamento sia o

negli oggetti , o in noi
;

e non vede altra ris-

posta potesse darsi da Zenofane, se non che as-

serire che tutto c’ inganna , e i nostri sensi e la

ragione
. „ Ecco il grado ui Pirronismo in cui

„ cadde per una gradazione di conseguenze de-

„ dotte metodicamente dal sistema dell’ unità e

„ dell’ immutabilità

Tal’ è dunque l’ordine dc’principj de’ Pirro-

nisti
,
secondo Bayle

,
c non dubita egli punto

,

che non sembrassero toro evidenti

,

Egli è certamen-

te Un non saper cosa sia evidenza , il pretende-

re d’ accoppiarla con massime sì false, o piut-

tosto sì stravaganti . Checché ne sia
,
non sareb-

be uno forse tentato di ammirare la pazienza

singolare di Bayle ? Questo gran dialettico che

si piccava di una giustezza profonda ed esatta

di raziocinio
,

in vece di disprezzare le favole

del Pirronismo, non ha avuto a schifo di cer-

carle nell’ immensa farragine delle antiche opi-

nioni ; si è studiato di unirle, di assortirle, di

farne un tutto; di dar loro de’ principi, dell’or-

dine, e, se avesse potuto, ancor della solidità.

Sicché il Pirronismo non è più dunque un’ opi-
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nionc semplicemente antica

;
ma è un sistema

rinnovato, od anche creato. Col far uso Bayle

di tutte le risorse del suo ingegno, per toglier^

ne r assurdità
,

per renderlo conseguente c piìx

solfribiie, entra, se non altro, a parte della glo»

ria de’ primi Pirronisti. Rispondiamo al nuovo

Zenofane
, e discutiamo seco lui l’ origine e le

prove del suo sistema

.

' L’ unità e l’ immutabilità convengono essen-

zialmente al primo Essere. E' inutile il soste-

ner queste verità coll’ autorità di Zenofane , c

dire che ci somministra con ciò una bellissima

dimostrazione contro Splnoz-t . Non si è giammai

ricorso ai lumi di questo Filosofo pagano per

istabiline le perfezioni di Dio
,
o per confutare

gli emp; . Lasciando da parte questa verità , ec-

co donde ha principio il traviamento de’ Pirro-

nisti . Suppongono eglino che quest’ unità e que-

sta immutabilità sieno proprie dell’ universo ma-
teriale senza neppur fare menzione di un Ente

supremo autore dell’ universo : donde deduconsi

due errori mostruosi del Pirronismo, (appunto

come gli espone Bayle
. )

Il primo di non am-

mettere il primo Essere
j

il secondo di trasfe-

rire alla materia dell’universo in generale le

proprietà , che caratterizzano il primo Essere ,

l’unità, e l’immutabilità: c sotto untai punto

di vista il Pirronismo è una specie di Spinozismo-

Un Filosofo giudizioso ed amante del vero,

che non volesse impiegar le sue ricerche che a

conoscer se stesso
,

e ad annunziar la verità •

dopo aver disottcrrato un miserabile sistema ,

che
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che non poggia, che sull’ ateismo*, é sulla follia

y

si limiterebbe a mostrarne i falsi sostegni
, e ad

ispirarne e del disprezzo c dell’ orrore : giacché

finalmente egli è evidente, che da un principio

empio ed insensato non ne posson nascere che

opinioni egualmente folli ed empie. Ma questo

metodo savio e ragionevole non è al certo quel-

lo di Bayle . Invece d’ attaccar le due chimere

dell’ unità e dell’ immutabilità de’ Pirronisti
, le

lascia loro tranquillamente
;
e poi obbietta : Ma

v’è del cangiamento, o negli esseri che ci stan-

no d’intorno, o ne’ nostri sensi che ci trasmet-

tono le loro impressioni, giacché a chiaschedun

istante noi ne proviamo delle nuove: il Pirro-

nista f in vece di conchiudere
,
che tutto non è

immutabile, conchiude con gravità, che i sensi

c ingannano al pari della nostra ragione
^

che

tutto é dubbioso ed incomprensibile * Io non crt-^

dof soggiunge Bayle, che abbia potuto rispondere

altro

.

No
,
questo non è rispondere ^ ma è un

aggiungere una nuova stravaganza .

E qui facciam vedere uno degli ordinar; so-*

fìsmi di Bayle . Partigiano eccessivo della dia-*

lettica non si prendeva egli pensiere
< che di con-

catenare insieme le sue proposizioni
j

e con una

reticenza sommamente riprensibile ,
non andava

mai fino al principio della verità. In tal guisa

non concatenava egli che errori . Supponendo ché

2. e 2. fan cinque , è verissimo che 4. volte 2.

fan dieci : e dedurassi in tal guisa un’ infinità di

altre combinazioni falsissime , e nulladimeno be-

nissimo dedotte le une dalle altre. Qpesta ma-
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,

1 8^
pierà di errare è possibile in tutti i generi

, co»

me ne’ numeri , e niuno 1’ ha posseduta meglio

di Bayle . Ed ecco perchè ei non pensa punto

fi distruggere il principio del Pirronismo, (non

vi voleva che un soffio ), vuole piuttosto svi*

lupparne scientificamente le conseguenze, e per

un’ arte occulta ed insidiosa fame un caos im*

penetrabile: Tutto è immutabile
y
ecco un princi*

pio insensato
.
Quindi ne segue , che i sensi

,
che

la ragione stessa , che ci fanno sperimentare de*

cangiamenti
, c’ ingannano , e che non v’ è nulla

di certo
: questa condotta è altrettanto insensa*

ta , e più ributtante ancora .

Per render ciò sensibile con un esempio fa*

miliare: Un uomo forma il progetto di traver-

sar la Senna camminando sulle acque
j

gli si di-

ce, ch’ei s’inganna, e che perirà; se gli offro-

no i mezzi di passare il fiume
;

esso li ricusa

,

e il suo nuovo sentiero lo precipita in una vo-

ragine. Ecco il Logico di Bayle. Supposto il

primo progetto di camminare sul fiume , era ben

conseguente di non volere nè ponti nè battelli;

un tal rifiuto era una conseguenza dedotta geo-

metricamente dal primo progetto: ma non per

questo era essa meno stravagante , ed il buon

senso non men che l’umanità dettano, doversi

incantenace somiglianti ragionatori', e non lasciar-

li perir vittime di una pazza Logica . Tal’ è 1’

immagine naturale de’ Pirronisy : mettiamo da
parjc le loro conseguenze

, e gridiamo all’assur-

dità de’ loro principj . In fatti , sarebbe un ono-

rar di troppo il delirio, il trattarlo con giustez-
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ta, con rispetto: non si arriverà giammai a con-

vincere un uomo divorato dalla frenesia : ogni

Pirronista che sostiene ostinatamente

lità, e quindi l’errore universale de’ sensi e del-

la ragione, ritrovasi in questa classe umiliante’

non si tratta piu di provare
,

di ragionar con lui

,

bisogna guarirlo . Perchè dunque Bayle
,

quel

Bayle che si piccava tanto di raziocinio e di

giustezza
,

si è egli degnato di far seriamente

l’analisi di un ammasso di sogni, di riportarne

metodicamente tutte le prove chimeriche, ed an-

che di aggitingervcne ? La cosa è semplicissima

.

Voleva egli con ciò stabilire il suo piano, che

era di oscurar tutto, di tutto rivocare in dub-

bio, e fatti e dottrine
j

e per sostenere il nuo-

vo suo Pirronismo, voleva far vedere che l’an-

tico, per quanto sembrasse assurdo, era nondi-

meno impenetrabile ai dardi del raziocinio. Un
Filosofo sensato prenderà su questo oggetto una

strada tutta diversa: non isdegnerà d’ istruirci da

storico, dell’origine e de’ progressi del Pirronis-

mo • ma non farà ciò per farlo rivivere
,

per

proporre seriamente le sue chimere
, e per so-

stenerle : non avrà altro motivo
,

che di com-

piangere i traviamenti dello spirito umano
,

o

di discernere per quali vie possa l’ abuso di que-

sta scienza condurre ad una vera follìa, e come

i pregiudizi , o la disordinanza delle idee tolga

il buon senso nqn altrimenti che la disordinanza

delle fibre del cervello. Sotto questo punto di

vista si può studiare utilmente l’antico ed il

nuovo Pirronismo

.

Tor- •
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Torniamo. Nasce esso dunque
, secondo Bay-

Je, metodicamente dal sistema dell’unità e dell’

immutabilità ( 2.Ó7 . ) „ Non potendo (21e-

„ «ofanc )
mantenersi in quel posto, in cui la

„ sua ragione lo aveva collocato , se la prese

„ con essa, e volle punirla per averlo imbaraz-

„ zato in reti, ch’egli non poteva rompere;

,, r accusò di essere incapace di comprender

niente ”

.

Primieramente ò falsissimo , che la ragione

abbia collocato Zenofane ne/ posto dell' ìmmutai/i-

lità. La menoma tintura di buon senso bastava

per fargli vedere la stravaganza di questa opi-

nione
,

per convincerlo che gli oggetti creati

cangiano continuamente
,
che la rivoluzione e 1

’

incostanza va essenzialmente unita alla loro na-

tura. Non ha egli dunque potuto immaginare

siffatto paradosso se non coll’ alterar i principj

.stessi della ragione.

. Supponiamo nondimeno
, che abbia «gli in ciò

creduto di ragionar bene
, e che non abbia po-

tuto sillogisticamente conoscere l’ errore dell’ im-

mutabilità
,

pretendere di punir la ragione per

i proprj traviamenti
,
accusandola di essere inca-

pace di saper niente, e non ammettere che un

dubbio universale
, si è una nuova assurdità .

(Questo è un imitare in qualche modo Diagora,

che Bayle’ condanna si amaramente ,
il quale

piccato dell’ impunità di un Plagiario, ne con-

chiuse uon esservi ne Previdenza nè Divinità

.

Così Zenofane, cacciatasi in apo V immuiaùilitd,

vuol piuttosto conchiudere non esservi nè nella

ra-
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ragion, nè ne’ sensi, nulla di certo, di quello

che confessare di essersi ingannato . Cosa ha in

ciò r'ni P rfe
>

i’ ostinazione
,

l’orgoglio, o 1’

ig:ioi-nza ?

Senza dare in un eccesso si manifesto, i Fi-

losofi battono spesso la stessa strada . Adora-

tori de’ loro pregiudizi e de’ loro sillogismi ,
vo-

glion piuttosto attaccare le verità le più ri-

spettabili, sostenere gli errori i più assurdi, di

quello che riconoscere con candore che hanno er-

rato' e thuman sempre ragione ciò che non nc

è che r abuso . Da un tal metodo , fra tanti

altri errori
,

cosa se ne è veduto sortire ? Il

Pirronismo

.

Dopo aver in questa guisa stabilito la sua

natura e la sua origine, Bayle riporta le pro-

ve colle quali Zenone
,
famoso Pirronista

,
nega

r esistenza medesima del moto
, e per conse-

guenza ogni certezza . Cinquanta pagine di una

metafìsica arida, astratta, e fallace, vengono

impiegate per sostenere questo ributtante pa-

radosso. Sarebbe ugualmente follìa il volere ap-

profondire e confutare ordinatamente questa far-

ragine di sofismi sottili e puntigliosi : la sola

idea ispira dell’ indignazione contro il Filosofo

dì Rofteruain, che ardisce nel secolo XVIII, rin-

novare, realizzare i sogni di Zenone, per servir-

sene contro tutte le verità . Limitiamoci ad un

breve dettaglio: sembrerà forse troppo astratto,

ma non è possibile di rispondere diversamente

ad una Metafisica artificiosa : si procurerà altresì

di renderne il preciso, sensibile e naturale.

Non
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Non sì dà dunque punto di moto* c per-

chè ? „ Perchè una freccia che si scaglia
, se

„ si muovesse, sarebbe insieme e ferma ed in

„ moto (
pag. 305. ) La freccia in

„ ciaschedun momento sta in uno spazio che

„ le è uguale , vi sta dunque ferma
,

perchè

„ non si sta in uno spazio donde si escej non

„ v’è dunque momento in cui si muova
Ammirate voi la forza e la solidità di ciò

che vien opposto all’ evidenza ì Senza dubbio

la freccia occupa sempre un luogo che le è

uguale
, stia essa ferma od in moto . £' inutile

l’addurre la divisibilità de’ momenti in infinito,

o no
,

per inferirne che in verun momento non

può la freccia muoversi
,
poiché vi starebbe al-

tresì ferma: l’ultimo momento di quiete pre-

cede il primo del moto, l’ultimo del moto, è

seguito dal primo di quiete. Ogni Logico, che

non si contenta di questo grado d’ evidenza

,

deve esser tranquillamente abbandonato alle sue

tenebre

.

Ecco un altro argomento (
pag. 207. ) Due

„ estremità vengono separate da spazj che con-

„ tengono un’ infinità di |)arti ,
dato che la

,, materia sia divisibile all infinito; è dunque

„ impossibile che il mobile da un’ estremità

„ prevenga all’altra Quindi si conchiude che

Achille correndo dietro ad una tartaruca, non
potrà giammai arrivarla

;
perchè qualunque di-

L’gcnza faccia Achille , non potrà percorrere

se non un punto di spazio alla volta
;

c la tar-

taruca, per quanto si supponga pigra, non nc
Tom. V. N duò
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può pcrcoirere meno . Si può conchiuclere egual-

mente che una palla di cannone non raggiugne-

rà giammai una formica al corso
,

qualor diasi

alla formica una sola linea di vantaggio. Che
Filosofi ci diano seriamente di simili dimostra-

zioni
,

si è un insultare il buon senso . Si la-

scerà di buon grado alle loro dispute la divi-

sibilità de’ corpi all’ infinito; ma dedurne da es-

sa, che vi vorrebbe un’eternità per una palla

di cannone affine di percorrere lo spazio di un
piede

,
od anche di un pollice

, si è un sofisma

degno di disprezzo. Su questa bella divisibili-

tà, si dirà ugualmente che una goccia d’acqua

empirà mille oceani
, c che un atomo formerà

mille volte le Cordigliere o le Alpi

.

Ecco qualche cosa di più forte ancora • c

per mettere in tutto il suo chiaro la cattiva

lede di liayle
,

riportiamo il suo estratto .

„ Passiamo alla quarta obbiezione; tende ella

(
/»»':. gio. ) „ a far vedere le contraddizioni

,, del moto . L’ esempio seguente ne farà sci>

„ tire tutta la forza . Prendete due libri in ]o-

„ fiiio di eguale lungl^ezza, per esempio, di

„ due piedi r uno
;

metteteli su di un tavoli-

„ no, uno innanzi all’ altro
;
muoveteli nel tem-

„ po medesimo l’uno sull’altro, l’uno verso

„ oriente
,

1’ altro verso ponente
,
finoatantochè

„ r estremità orientale deli’ uno
,

e 1’ estremità

occidentale dell’ altro si tocchino : voi trovc-

„ rete, che l’estremi tà per le quali prima si toc-

„ cavano sono distanti di quattro piedi l’una

„ dall’altra e nondimeno ciascuno di questi li-

„ bri
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I „ bri non ha percorso che lo spazio di due

f,
piedi .

”

A vedere la franchezza
, con cui Bayle pro-

pone quest’ obbiezione
,
crederebbesi indissolubi-

le
• quando non è che un sofisma , su cui è

impossibile che il nostro Dialettico siasi ingan-

nato. Nell’ipotesi de’ due libri l’estremità orien-

tale dell’ uno tocca l’ estremità occidentale dell’

altro. Se questa vicn mossa due piedi verso

oriente , e quella due piedi verso ponente
,
que-

ste due estremità che si toccavano vengono al-

lontanate quattro piedi
,

in vigor di questo prin-

cipio
(
che Bayle non ha certamente ignorato )

due e due fan ijiiartro. Volete un altro esempio

più sensibile ? Mettete due vascelli che si toc-

chino sotto r equatore . Uno di questi percorra

quindi dieci gradi di latitudine settentrionale
j

l’ altro dieci di meridionale
.
Qiianto saran lon-

tani l’un dall’altro? Risposta: venti gradi
,

per-

chè dieci e dieci fanno venti. Con qual pudore

Bayle ardisce egli proporre una simil questio-

ne ,
come impenetrabile ?

Sentiamo ancora quel che è vcrlsimile
,

dice

Bayle
,

che Zenone proponesse contro l' esisten^t

del moto. Convien esser molto portato a pro-

teggere il Pirronismo, per immaginare de’ nuo-

vi sostegni , ed attribuirli in ogni caso agl’

inventori di questo sistema. Impiega egli tutta

la sottigliezza c l’ astrazione della Metafisica

,

tutti gli arzigogoli di una falsa dialettica
,

per

far dipendere la possibilità del moto dalle que-

stioni sull’ estensione
,

sulla divisibilità in infì-

N a nito

,
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nito ,
sulla penetrazione delle dimensioni

, sul

vuoto: e siccome questi oggetti racchiudono dif-

ficoltà immense • dunque
,
conchiude maestrevol-

mente Bayle, non si dà moto. L’invenzione

è ammirabile
j
ma per disgrazia non è confor-

me nè all’ esperienza, nè alla Logica. Non ista-

remo a tener dietro a! nostro Dialettico ne’

suoi deviamenti se gli accorderà quella vitto-

ria che vorrà su quelle inutili questioni , le qua-

li hanno da ambe le parti , come conviensi ge-

neralmente, obbiezioni indissolubili. Ecco un

mezzo più spedito di fargli vedere la falsità c

ringuistizia della sua Logica : ed è che repu-

gna alle regole tutte dell’equità e del razioci-

nio ,
il far uso degli oggetti ignoti ed incom-

prensibili per distruggerne degli altri che sono

certi c conosciuti. Ora il vuoto e l’infinito so-

no abissi, che la ragione non arriverà giammai

a penctr.-re . Da venti secoli a questa parte i

p'ilosofi si dibattono inutilmente: stabiliscono il

prò ed il contra, e iK)n possono rispondere a

niente : diciamolo francamente
, ed in venti

altri secoli il lor progresso non sarà punto mag-

giore . Niente più ingiusto dunque ed incon-

seguente, che di allegare queste interminabili

questioni
,

per oscura’re c negare una verità

evidente ed allo spirito ed agli occhi. Prima

di opporre al moto il vuoto e l’ infinito , si

provino: ed intanto, si sa con certezza l’esi-

stenza ed il moto de’ còrpi, e deridonsi con

Diogene
(

in questa occasione era egli molto

sensato
}
quei Filosofi che negano queste veri»
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tà . Oppone in vano Bayle , che Diogene cam-

minando nell’ Uditorio non rispondeva al Pirro-

nista, perchè questi non negava il moto appa-

rente ,
ma soltanto il reale

;
e che quegli do-

vea opporre ragioni fisiche a ragioni fisiche .

Illusione’ im movimento è una prova mille

volte più forte di cento negative sofistiche c

ridicole; e tutta la dialettica di Bayle non sa-

rebbe capace d’impedire l’uomo il meno istrui-

to di ridergli con tutta ragione in faccia
,
quan-

do si accingesse a provargli in forma che non

si dà nè estensione nè moto. Aggiungiamo qui

il fatto curioso accaduto al sofista Diodoro

,

grand’avversario del moto . „ Esscndosegli slo-

,, gata una spaila
( 350. )

andò a trova-

„ re il medico Hicrofilo, affine di pregarlo a

„ rimettergliela ”
. Ca>ns! vi siete slogata la

spalla
,

gli dice Hierofilo
,

questo non puh essere ;
perchè ella non è uscita nè dal luogo ove era

,
nè

dal luogo ove non era . Non bisognerebbe risponde-

re ai Pirronisti , se non sul gusto di Hierofilo.

Un altro mezzo onde si serve Bayle per di-

fendere il Pirronismo
, si è quello dell* epoca

,

vale a dire, dell’ incertezza delle qualità corporee:

c dopo di avere rilevato la gloria di Cartesio,

che avea bandito dalle Scuole gli antichi pre-

giudizi sulle qualità de’ corpi, ecco come con

un’arte insidiosa e studiata vorrebbe dagli an-

tichi errori sugli oggetti de’ sensi deduruq un’

incertezza generale su tutte le verità

.

„ Si sostiene in oggi (
pag. 405. )

che la

„ loro testimonianza
(

de’ sensi
)

si» assoluta-

N 3 „ mente
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„ mente infedele
j
che il calore , T odore

,
i co-

„ lori non istano negli oggetti
;
che queste qua-

„ lità apparenti non sono in ciletto , che mo-

„ dilicazioni dell’ anima nostra
j

che in una pa-

„ rola
, i corpi non sono tali

,
quali ci appari-

„ scono . Sarebbesi voluto eccettuare volentieri

„ da questa regola l’ estensione
,

ed il moto

,

„ ma non vi si è pututo riuscire .... Di

„ più
:

gli oggetti de’ sensi non possono esser

„ la causa delle mie sensazioni; potrei io dun-

,,
que sentire del freddo c del caldo

,
vedere

„ de’ colori, delle figure, dell’estensione, del

„ moto, ancorché non vi sia corpo veruno nell’

„ universo . Non ho io dunque alcuna buona

„ prova dell’ esistenza de’ corpi . La sola pror

„ va che me se ne può dare , è dedotta da

„ questo, che Iddio m’ingannerebbe

„ M4 se ei gl’ inganna
(

gli uomini
)

riguardo

„ a ciò
(

ai colori
)

niente osta
,

eh’ ei non gl’

„ inganni riguardo all’estensione ”.

In questo testo altrettanti sofismi , altrettan-

ti errori vi sono
,
quanti periodi, i. Senza pre-

tendere di diminuire la gloria di Cartesio e di

Gassendi sulla spiegazione delle qualit.\ sensibili

,

la scoperta non è , come dice Bayle
,

tanto

nuova, quanto quella delle terre australi, c per

darle il giusto valore, basta presentare il vero

stato della questione. Aristotele, e dopo lui

tutte le scuole Peripatetiche
,

sostenevano che

il freddo , il calore
,

gli odori
,

i colori cc. fos-

sero qualità reali
, cd inerenti ai corpi : Carte-

sio ha provato che queste qualità non erano

che

Digilized by Google



Q^Ufta snU' t,fn.iUsi dì B^:yle. Jpp
che apparenti , . che risiedevano nell’ anima

, e

che i corpi non ne erano che 1’ occasione . Egli

ha ragionato senza dubbio da Filosofo illumina*

toj ma rendendo giustizia alla verità .del suo

sistema, qualor si esamini la cosa da vicino
, si

troverà che ei non differisce forse dall’ altro

,

se non nella maniera più chiara di spiegarlo

.

In fatti, chi può mai credere che Aristotele,

sostenendo le qualità occulte ed inerenti
,
abbia

creduto e voluto persuadere che queste qualità

fossero analoghe ai sentimenti che noi provia-

mo ? questo sarebbe stato lo stesso che dire

,

che il fuoco soffre il dolore che eccita quando

ci brugia • che 1’ aria sente la sua propria armo-

nìa
;

che il frutto gusta il suo sapore . Queste

sono stravaganze , che non possono attribuirà ,

non dico a Filosofi
, ma neppure a Lapponi ed

a Negri; la menoma attenzione ne farebbe sco-

prir loro la stravanganza , Cosa dunque ha vo-

luto dire Aristotele ? Che il fuoco aveva una

qualità
(

produttiva o occasionale, non impor-

ta
)

che ci brugia; l’ a: ia una qualità che ci

trasmette 1’ armonìa
;

1’ amaro una qualità che

rende una disgradevole sensazione al gusto ec.

e' vero, che la spiegazione non è fisica; c che

i nostri Filosofi sono su ciò assai meglio riu-

sciti : ma, ripeto, non deesi prestare alle quali-

tà occulte d’ Aristotele un senso assurdo.

Veniamo ai lumi di Cartesio. Egli ha detto :

Io sento del calore alla present^a del fuoco , ma non

già : Io so
, che il fuoco è tali Irt se ntedesirao

,

quale mi apparisce. In ciò egli ha ragionato bc*

2V 4 ne;
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ne
;
ma finalmente non è mica questa una spie-

gazione più netta, più metodica dell’idea, che

noi già avevamo, forse senza gran fatto avve-

dercene . Se si fosse domandato a un contadino

,

se il ferro rovente provava il dolore che senti-

va egli stesso quando lo toccava* senza esser

Cartesiano avrebbe risposto semplicemente
, che

questo ferro non pativa, ma che aveva la fdt-

za di scottarlo, tostochè vi si accostava. Que-
sta forza intima è che Aristotele chiamava cal-

do
;

Cartesio, impressione eccitativa ed occas-

sionale del calore . Vi univa egli una teoria fi-

sica e ragionata su questi effetti , e tal’ è il

vantaggio della nuova Filosofia: ma in fondo,

la differenza de’ sistemi non è che apparente .

2. E' falso che la testimonianza de' sensi sia

infedele e fallace
:

gli abbiamo essi da Dio , sa-

pienza e verità , e adempiono fedelmente i suoi

disegni avendo creato l’universo per nostro uso,

vuol’ egli darcene il possesso per mezzo dell’

unione dei corpo e dell’ anima . I sensi sono

destinati ad unirci in una maniera ineffabile

agli oggetti sensibili
,
che eccitano infallibilmen-

te e costantemente la tale o tal’ altra impressio-

ne . Ecco qual è in questo meccanismo l’ arte

ed il prodigio del Creatore ; egli stesso ha crea-

ta , e fissata su regole uniformi e durevoli 1’

analogìa ed il rapporto delle modificazioni spi-

rituali e degli oggetti sensibili. Ha voluto egli

che il tale o tal canale fosse come il veicolo

de’ nostri sentimenti , o piuttosto il nodo am-

mirabile di due nature diversissime, il corpo e

l’ ani-
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r anima: egli è dunque in questa operazione

veridico ,
fedele , e potente

;
e seguendo que«

ste savie Leggi ,
l’uomo non potrebbe devia-

re . Ma siccome l’ ordine c la combinazione de?

sensi è invariabile, e ci presentano essi semp^
il tal sentimento unito al tale oggetto* quindi

nasce un errore fìsico . Ed è che confondendo

queste idee
,
non distinguono a dovere il sen-

timento spirituale dalla causa occasionale: erro-

re facile ad evitarsi
j

errore innocente
;

errore

finalmente che non può accagionarsi all’Autore

de’ nostri sensi
,

più che i nostri falsi raziocinj

alla Verità eterna.

^ Sarebbe un abusare dell’ipotesi Cartesia-

na
, il pretendere di stabilire sulle sue scoperte

non esservi altro che apparens^a negli oggetti e

nelle qualità sensibili
.

Questo sistema ,
sotto

il pretesto di una nuova luce , non tenderebbe

niente meno che a minare il principio stesso

delle nostre cognizioni , e dall’ errore generale

de’ sensi se ne dedurrebbe una infinità ai altri.

Tutto ne’ sensi è reale. Mi spiego; presentano

eglino due cose diversissime, la qualità corpo-

rea , e la modificazione spirituale
.
Quella sta ne-

gli oggetti sensibili
,

ed altro non è ,
che una

certa combinazione di parti, che eccita in noi

un certo sentimento o di piacere, o di dolore.

Or ella è realissima : altra è quella che produ-

ce il calore
,

altra quella che eccita il freddo

.

Senza dir positivamente in che consista la lor

differenza
, sarà sempre vero che i loro eflFctti

invariabili la palesano
.

Questa proprietà non

c dun-
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è dunque nè caso, nò illusione
,
ma realità. Ls

modificazione spirituale è quel sentimento che

eccitasi nelle anime nostre all’ occasione degli

oqqetti : nulla v’ ha di simile con ciò che è ma-

tcriale
,
ciò nonostante ne dipende in qualche ma-

niera
j

e senza poter quaggiù penetrar questo

mistero
,

è realissimo che il tal corpo cosi com-
binato occasiona sempre un tal sentimento

j
è

realissimo che l’ anima
, applicata a questo og-

getto , è modificata in tal maniera : non v’ è

niente dunque di fantastico
, ma tutto vi è

analogo alla natura degli esseri
;

ne’ corpi una

realità di combinazione, e nell’ anima una reali-

tà di sentimenti.

4. Asserire che la Filosofia moderna ha sco-

perto , e provato che non si dà nè estensione
,

nè moto reale ne’ corpi, si è un errore, diciamo-

lo pure
,
che si oppone alla probità e alla buo-

na fede. Non vi sono stati, nè vi saran giam-

mai che Pirronisti insensati
, che possano avan-

zar seriamente questa opinione
;

si accosta ella

al delirio. L’estensione ed il moto non sono

più solamente proprietà occasionali relative alle

nostre anime ,
ma proprietà essenziali ai corpi

.

E' vero, che l’anima si forma un’idea di que-

ste cose
,

perchè è di sua natura il conoscere

gli oggetti eziandìo che le sono stranieri : i cor-

pi essendo animati e materiali non possono co-

noscere le loro proprietà più di quello possan

conoscere la loro propria esistenza : ma ciò non

impedisce che queste proprietà non esistano . Non

è più l’apparenza soltanto che ne è la prova;

ma
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ma c la Geometrìa , la Fisica

, un sentimento

intimo ed evidente
,

cui non può opporsi che

il delirio . Siccome è vero che il centro di

un cerchio fisico differisce dalla sua circonferen»

za ,
sarà vero altresì che esso ha della esten*

sione fra questi due punti
,

e che un corpo che

li toccherà successivamente, avrà avuto del moto.

Tanto è lontano che le qualità apparenti di

Cartesio distruggano questa verità
,
che anzi la

confermano. Un corpo saporoso o colorato ha

le sue parti fisicamente configurate per eccitare

la tal sensazione : non conosce esso , non risen-

te questa configurazione
j
ma ella esiste . Allo

stesso modo un corpo mosso o esteso ,
senza

conoscere nò la sua estensione, nè il suo moto,

anzi neppur la sua esistenza
,

esiste nonpertanto

tale nel suo grado respettivo di dimensione e di

velocità

.

5. Senza poter precisamente spiegare la cati~

latita degli oggetti sensibili
, non è mcn vero

,

che questi operano occasionalmente certi effetti

,

in vigor dell’ordine e delle mire del Creatore,

c per le vie ineffabili, ch’egli solo conosce,

perchè solo egli le ha stabilite. Voler penetrar

•questo mistero naturale , se è presunzione e cu-

riosità : ci basti di esercitare i nostri sensi ,
di

dirigere le loro operazioni riguardo alla morale

ed alla Legge . Ricercarne il principio ed il

nodo nascosto : scavare nelle ipotesi della po-

tenza infinita di Dio
, e nella profondità del-

la sua sapienza ’ riferir tutto alla volontà 'sua

,

ad esclusione de’ mezzi , che egli ha scelto , e
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che si mostra* si è una discussione vana e ste-

rile
, che già palesa il deviamento

.

Da queste ricerche temerarie, discendere fino

a negare l’esistenza de’ corpi
,

un tal parados-

so non ha piu niente di sorprendente . Aperto
che sia il sentiero de’ sogni e delle illusioni^ i

fantasmi tutti vi si realizzano . Converrà dun*

que provar seriamente non solo la creazion dell’

universo
,

ma la sua esistenza eziandio ? Non
ve n’ ha secondo Bayle

, che una sola pro-

va: se esso non esistesse, Iddio c’ingannerebbe.

Or c’inganna sulle qualità sensibili
: può dun-

que ingannarci sull’ estensione e su i corpi

.

Che bella dimostrazione! è ella fondata su di

un’illusione materiale. Torno a ripetere. Iddio

non ci inganna sulle qualità corporee, tutto vi

è disposto con uniformità e sapienza. Se l’uo-

mo non giudica delle sue operazioni secondo la

verità
, r errore proviene da lui solo

j
e dall’

altra parte, dovea forse Iddio farlo un perfetto

Kisico ? Questo è un imbrogliare con riflessione

tutte le idee* è un accusare Iddio stesso, il

far ricader su di lui gli errori de’ nostri sensi

,

e dedurne eh’ ci può egualmente deludersi ,
sull’

esistenza de’ corpi : vale a dire ,
che Dio po-

trebbe conservarci in un sogno perpetuo , e mo-
strarci come esistente ciò che non lo è. I cor-

pi non sarebbono che fantasmi
,

i fatti che pre-

stigi » ic scienze che chimere ragionate : tutti

gli uomini sarebbono dunque posticci
,

il mon-
do intero non sarebbe che una scena per diver-

tire o piuttosto per burlare un sol uomo? Sedu-

zione
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zionc miserabile , contraria in tutto*e per tutto

e alla sapienza , ed alla maestà del primo Es-

sere . Quindi
,

secondo questa pazza Logica
,

verremo noi a dubitare del nostro corpo e del-

la propria nostra esistenza
,

a non veder per

ogni dove che una notte di sogni uguale a quel-

le del niente (i)

.

Ma abbiam detto troppo su

di

(i) Cartesio i. e i. de prim. Pbdosoph.mo-
stra con robustezza tutte le false illazioni che nascereb-

bono se t corpi non esìstessero, e risponde nel tempo
stesso a quante mai sono le obbiezioni che trovar si

possono nei Dialoqlii dell’ Inglese Berkeley . Non sono

però meno robuste le riflessioni di Locke . Lib. 4. Cap.

li. E per verità, dalla non esistenza de’ corpi non so-

lo seguirebbe che Iddio c’ ingannerebbe
,

ina altresì , cho

gli organi sarebbono adatto inutili all’ uomo, ^acchò
essendo falso che gli organi sieno l ministri ,

didain co-

sì , delle impressioni che ci vengono dall’ azione degli

oggetti esterni, e sieno quelli per i quali lo spirito ha
commercio ed ò legato coll’universo, viene a mancare
l’unico fine per cui 1’ uomo pare da tutte le conghiet-

ture ne sia stato fornito. Questa riflessione ha luogo,
posto che non s’ impugni nell’uomo resistenza degli

organi, ma e^li i certo che chi si limita a negar l’esi-

stenza de’ corpi , e non è uno smoderato Pirronista, U
riconosce, e si fa anzi ad impugnare i corpi con fare,

una stucchevole e poco fìlosohea enumerazione degli er-

rori d;i sensi, i quali tosto che li riconosce cagione di

errori , deve prima supporre che esistano . E' ben vero

che per esser conseguente in unsi sciocco sistema anche
,

ì sensi nell' uomo , e non solo i sensi
,
eziandìo la car-

ta su cui scriveva Berkeley, e la voce con cui parlava,
dovrebbono negarsi

, come riflette il P. Soave nelle Nat.
al Cap. 2. del Lih. 4. di Locke : ma l’ Idealismo non
i giunto mai a tal segno, e contento di apparire incon-

seguente piuttosto che darsi ad un eccesso di stravagan-

za
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di un delirio sì assurdo . Torniamo : da. fuffe

queste osservazioni ne risulta quanto devi Bay-

le,

za e di pazzìa è srito scettico per impugnar gli ogget-

ti esterni, eloquente per enumerar gli errori de’ sensi

,

ma tenace sempre dell’egoismo più rigido. Checché sia

di cib, r argomento che ci fa giudicare della esistenza

delle cose, sono le nostre sensazioni, ia costanza delle

medesime, se siamo nelle medesime circostanze , il pro-

varne alla presenza di (jualche oggetto delle molte che

non si desiderano, e queste mancare quando l’oggetto

sia passato, il senso intimo che ci assicura, ancorché

non vogliamo, esser molto diversa h percezione di un
oggetto quando si vede o si tocca, da quella che se ne

ha quando ve n’b soltanto l’idea ec. Sono questi altret-

tanti argomenti che ai più celebri Filosoti hanno datti

im ben fondato motivo d’ impugnar la penna contro gl’

Idealisti, e ciascuno ha dato loro quel grado di forza

che gli ha suggerito la propria rimessione. Ma una tal

conseguenza che dalle proprie sensazioni deduce resisten-

za degli oggetti esterni b ella poi dimostrativa ? E’ cer-

to per verir.i presso tutti i Metafisici, che le sensazioni

provano più l’esistenza della sostanza che sente , di quel-

lo l’esistenza degli oggetti, de’ quali quella sostanza pro-

va la sensazione ; e perù altresì certo che si provano

concludentemente questi eziandìo. Imperciocché se b ve-

to che dalle stesse cause nascono gli efi'etri medesimi ,

supponendo ( dice il Sig. d’ Alembert, Sweio sotra p^tì

Elrm. della Filosof. 6. ) per un momento l’esistenza

de’ corpi non porrebbnno le sensazioni eh’ essi ci tacesse-

ro avere, essere né più vive, rjé più costanti, né più

uniformi di quelle che abbiamo, e perciò si deve dire

che i corpi esistano. L’argomento de! Sig. d’ Alembert
é concludente, ma non deve fermarsi qui , com’egli sup-

pone. L’inganno che ci verrebbe da Dio, se in vece di

enti reali , le nostre sensazioni non ci r.ippresentassero

che enti fantastici , é una prova convincente al pari del

suo argomento. Né giova il dire che l’esistenza de’ cor-

pi
,
verità diletta e primitiva si verrebbe a provate con

una
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le
,
quando con il sofisma il più prodigioso

,
da

qualche errore fisico su i sensi vorrebbe con-

chiu-

iina verità t!i riflessione, con l’esistenza cioi di Dio
,

il che non è permesso dalla Dialettica; e che basta il

pensare „ che Iddio è assai potente per eccitare in noi

„ delie sensazioni senza nulla all'esterno che serva a

„ produrle ” e in consequenza non si potrebbe accusar

d’inganno. Imperciocchi: abbiamo nelle nostre note alla

Lettera XXI. osservato che 1
' idea di Dio ^ una verit.à

primitiva, essendo una verità di cui ne sta impressa l’

immelmine nel nostro spirito, una verità positiva, una
idea di una massima realità , la quale serve anzi a
farci conoscere le sostanze create, e la loro relazione

di dipendenza da lui. In una parola, siccome dalla co-

gnizione del positivo dipende la cognizione del negativo;

come da per se stesso apparisce, e siccome l’idea che

noi abbiamo di Dio b una idea positiva e reale, C P®d-

chb per quanto si sforzi l’immaginazione a formarsela

a suo modo , sempre la ragione dirà che Dio b Dio »

secondo ne ha avuta l’impressione da Dio medesimo,
rigettando rutto ciò che può fargli aver qualche imper*-

fezione delle sostanze creare ) cosi dalla cognizione di

Dio piuttosto nasce quella degli oggetti creati
, che da

questi quella di Dio, ed c verità primitiva questa, e

non quella ; niente opponendosi a questa teoria il testo

dell’ Appostolo, di cui noi abbiamo darò la spiegazione,

parlando delle idee innate nei Tomo li. del Sig. Gau*
chat p. 279. 240.. Ciò b tanto vero, che i Metafisici

hanno adottate infinite ipotesi per trovar la maniera ,

con cui per mezzo de’ sensi si giugne a conoscer l’esi-

stenza degli oggetti esterni ; ed in ciò si sono distinti

Molineux, Condillac , che ha per due volte cangiato pa-

rere, Boyle con varj sperimenti, Locke, Buflòn, ben-
chb con poca Filosofia neil' Htstoire natur, de l' homme

,

dei sent e» getter. , ed in generale tutti i coltivatori della

Metafisica, segno evidente che la maniera b problemati-

ca, ed in conseguenza v’ha luogo la riflessione. Ha
forse un cieco nato la stessa idea di -un nomo che ve»

de,
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chiuderne un’ incertezza generale , e ciò anche

sull’ esistenza de’ corpi

.

Que-

de, st giugne ad acquistar la vista f Di quante cautele

non ha egli bisogno per conoscer la figura, il colore,

la grandezza, la distanza degli oggetti? Una verità pri-

mitiva al contrario si conosce per se medesima ; nb 1*

idea di Dio ha avuto mai bisogno delle prove dei Fi-

losofi ; anzi queste prove medesime, se si analizzino ,

si vedrà che suppongono una tale idea anteriore a qua-

lunque dimostrazione, che far se ne possa. Che pib t

Se il Sig. d' Alembert chiama una verità primitiva 1’

esistenza delle cose
,

perché dunque ripeterla dalle sen-

sazioni, perché dire che non v'

\

altro argomento per

provarla fuori di esse, e questo ancora limitarlo ? Tosto
che si ammette la necessità di una sensazione per for-

mare un giudizio, si viene a dire che il giudizio ^ ri-

flesso, e non primitivo. Alla seconda obbiezione, pri-

mieramente il di luì argomento ì dalla possibilità alla

esistenza. Può Iddio eccitare in noi delle sensazioni sen-

za i corpi, dunque le eccita; pub esser che ecciti , dun-

que le eccita veramente. Dalla possibilità però all’atto

v’^ una distanza tale che per unirne gli estremi non

sarebbe neppur sufficiente tutta la serie dei trascenden-

tali della Logica Peripatetica . £ poi ne verrebbe forse

tolto l’ inganno per parte di Dio , ancorché le sensazio-

ni fossero eccitate immediatamente da lui? Tutti sono

persuasi, che i corpi, i quali si vedono o toccano , esi-

stano i che i sensi non ad altro servano che a trasmet-

ter le impressioni all’anima; ancorché Iddio fosse quel-

lo che immediatamente l’eccitasse, una tal persuasione

non potrebbe sradicarsi, e l’inutilità de’ sensi sarebl»

un ostacolo troppo grande per distruggere il senso inti-

mo degli uomini . Omettiamo che dovrebbe anche asse-

gnarsi ( non essendovi alcuna repugnanza che i corpi

esìstano ,
anzi dimostrandoli una gran serie di forti ra-

cioni ), la maniera con cui Iddìo eccita le sensazioni,

l’occasione per cui le eccita, e le circostanze nelle qua-

li le eccita. £ qui non solamente il commercio dell*

ani-
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Questo è l’ordinario fare de’ nostri Filo>sofi

moderni . Adoratori de’ nuovi sistemi
,
quando

Tom. V. 0 han

ajiitna col corpo, la libertà e l’ axtlvicà dello spirito

vanno a perire; ma quante stravaganze non si dovran-

no difenderei L’occasionalismo di Cartesio, l’ armonia
prestabilita di Leibnitz, la visione di Mallebrancbe, il

quale, brnehi profondo metafìsico, ad nn solo scrupolo

di Religione con una maraviglia la pili grande di tutto

il mondo letterato si fece debitore di non essersi ingol-

fato nell’Idealismo, e mille altre assurde e pericolose

ipotesi dovranno sostituirsi alla semplicissima verità dell’

esistenza de’ corpi, verità che da qualunque parte si ri-

guardi, b sostenuta da mille prove,, e non ha altro con-
tro di se che la tanto decantata fallacia de’ sensi , non
ancora da molti ben intesa: perché dove da una parte

si grida che i sensi son fidiaci , dall’altra si dimostra

che questa fallacia nasce piuttosto da certi giudizi asso-

ciati dallo spirito alle sensazioni ; che i sensi non riferi-

scono r oggetto che secondo l’ impressione che ne hanna
ricevuta , ed in conseguenza ^ accusabile il solo spirito

,

il quale senza far uso di critica, giudica dell' oggetto
secondo quelle impressioni ; che in somma non si dà
idea formalmente falsa, come parlano i studenti della

Dialettica, ma la falsità è soltanto materiale, e dipen-

de o dalia posizione nella quale si trova l’ oggetto , o
dalla disposizione degli organi ; cose le quali devono es-

ser considerate , e possono tutte prevenirsi prima di giu-

dicare . Veggasi a tal proposito il dotto Opuscolo altre

volte citato. De tem. utu in perquir. verit. Ma, e per-

ché l’organo riporta allo spirito falsamente un oggetto,

che fa su di lui una falsa impressione, falsa perb sol-

tanto relativamente all’oggetto medesimo, si dovrà di-

re che r oggetto non esista in alcun modo ? Altra pro-

va della esistenza de’ corpi pub vedersi nel Saggio di

Metafit. di Lionardo Gambino Riflest. XL. temiamo pe-

rb che possa aver tutta la forza, sì perchb b dedotta

dall’Ottimismo di Leibnitz, sì perchb b molto analoga

alla prova addotta da Cartesio dell’esistenza di Dio,
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han pronunziato i nomi grandi di Descartes,

Gassendi , Leibnitz ,
Locke ,

Pope , Newton ,

( non si rilega già che non sieno rispettabilissi-

mi
, ) credono di aver rovesciato sotto il nome

sì dispregevole de’prr^^'W'^/ della scuola, i dog-

mi eziandìo della Religione . Sforzo inutile e

temerario. Senza derogare in niente alla gloria

di questi sapienti
, è certo

,
che tutte le loro

scoperte non hanno rapporto alcuno ,
nè posso-

no arrecar verun pregiudizio alle verità della

Religione' e se il sistema di Cartesio le fosse

opposto
,

per questo stesso sarebbe falso . Si per-

siste dunque a ribatter tutte le opinioni
,

che

non sono analoghe alla fede ,
ed a provare in-

vincibilmente
, anche colla ragione, il loro er-

rore.

Ho l’onore di essere ec.

LET-
la qual prova, benché per un tempo sia stara creduta

invincibile, e come tale encomiata specialmente da Se-

gneri neW lacreJ. senza scusa, con tutto cib pare non
sia afiàtto dimostrativa, se si analizzi a dovere, come
molti recenti Filosofi hanno fatto. Veggasi Gasendo lu

medit.i. Care, dub.i,, t Leiìsnitz Nouveaux essais t
Itvr.

4. chap. IO.
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LETTERA LUI.

Quinta sull* inalisi dì Bayle*

Sul Pirronismo

.

V I ha dunque fatto maraviglia, o Signori «

il vedere che Bayle tratta sì seriamente,

e procura anzi di puntellare colla sua falsa sot-

tigliezza i miserabili sostegni del Pirronismo .

Quell* acatalepsìa
,

quell* unità
^

quell’ immutabilità ,

quelle dimostrazioni contro il moto, quell’epo-

ca ec. tutto quel gergo non vi sembra che un
vero delirio rivestito di qualche termine di scien-

za . Veniamo alle conseguenze del Pirronismo <

Bayle lo giudica poco pericoloso sia alla Filo-

sofia
,

sia alla società
,
ma soltanto alle scuole

di Teologìa; ed ecco la sua ragione.

„ Poco importa che si dica
,

che lo spirito

„ dell’ uomo è troppo limitato (pqq. 401.) per

„ iscoprir niente nelle verità naturali
, nelle cau-

„ se che producono il calore , il freddo
;

ci de-

„ ve bastare 1’ esercitarci a cercare delle ipotesi

„ probabili
, ed a raunare delle esperienze

;
io

„ sono sicurissimo
,

esservi pochissimi buoni Fi-

„ sici nel nostro secolo, che non sieno convin-

„ fi ,
che la natura è impenetrabile

, c che i di

„ lei ordigni non son noti che a quello che li

0 z „ ha
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„ ha fatti
,
e che li dirige . Sicché tutti i nostri

,,
Filosofi sensati sono riguardo a ciò Accarfc-

„ mici e Pirronisti

Questo è un saper perfettamente l’arte dei so-

fismi * ma non sempre si riesce a dar ad inten-

dere una cosa per un’ altra . Bayle fa uso di tut-

ta la sua astuzia, e di tutta la sua Logica per

istabilire il Pirronismo il più eccessivo e il dub-

bio universale, e dice dopo tranquillamente che

tutti i Filosofi sensati
,

convinti che la natura

è un abisso
,

sono riguardo a db Pirronisti . T.'

egli questo un agir di buona fede ? Questo è un

voler paragonare ed unire due cose, non solo

disparate , ma del tutto differenti . Cosa ha che

fare il preteso Pirronismo, ( cioè la saviezza

illuminata
)

de’ Filosofi , i quali limitati alle ipo-

tesi ragionevoli ed all’ esperienze ^ confessano che

sulle cause ,
sul fondo degli oggetti

, ignorano

Je molle segrete del Creatore , col Pirronismo

stravagante di coloro
,

che negano i sensi
,

1
’

evidenza medesima
,
e la ragione

.
Questo siste-

ma insensato non solamente nuoce alla Fisica ,

ma la rovescia
,

giacché distrugge il moto
, i

farti
, e le sperienze , i principj tutti in una pa-

rola , su i quali poggia la cognizione delle co-

se naturali, per non lasciarvi che le apparenze.

Qual Fisica ragionata e sperimentale potrà in

fatti convincer colui , il quale armato di una

negativa universale
,

attaccherà
,

se bisogna
,

la

propria sua esistenza ? Giacché Bayle pretende

che i Pirronisti non sieno pervenuti al grado d’

incertezza generale
( p. z6j. ) se non per una

Digitized by Google
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^radàz.tone di conseguente y

tirate metodicamente dal

sistema dell' unità e dell' immutaòUhà
J

da questo

grado il metodo medesimo gli conduceva neces-

sariamente a quello di risguardare come illusio-

ni gli effetti ed i principj stessi della Fisica :

dunque il Pirronismo la distrugge. £' esso pih

favorevole alla società ?

„ La vita civile non ha niente pih a temer

,1 da questo spirito
(

di Pirronismo *
) perchè

„ gli Scettici non hanno giammai negato che bi-

y, sogna conformarsi agli usi del proprio paese,

,, e praticare i doveri della morale
, e determi-

„ narsi riguardo a ciò su probabilità
^ senza at«

y, tendere la certezza ”
•

Bayle è ammirabile
,
quando vuol dedurre da

un principio remoto delle conseguenze arbitra-

rie; oppur da un principio chiaro e certo v to-

glierne via con un tratto di penna le conseguen-

ze necessarie : questo è un saper farsi una Lo-
gica a parte

. „ In fatti , il Pirronismo (p. 228.)

„ tendeva al rovesciamento di tutti i precetti

„ delia morale. Da che si asserisce non esservi

yy
nulla di certo ... si dichiara non esser certo

„ che vi sieno de’vizj e delle virtù ”. E do-

po ciò si ardisce dire che questo sistema non

nuoce alla vita civile ed ai costumi : e perchè ?

Perchè gli Scettici noh han negato
,
che non bi-

sognasse seguire i costumi e i doveri di morale

su probabilità
y
sen^a attendere la certetta. Rime-

niamo qui Bayle al suo spirito dialettico. Posti

una volta i principj del Pirronismo , non si tratta

di esaminare ciò che gli Scettici volevano o ne-

O 3 .
gare ,
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gare , o non negare per capriccio
;
ma soltanto

le conseguenze metodiche. Ora l’incertezza de’

vizj e delle virtù produce necessariamente l’in-

differenza delle azioni. Perchè martorizzarsi col

reprimere delle passioni che si amano , se non

han niente di vizioso? Perchè costringersi ad

opere severe ,
se non hanno elleno niente di lo-

devole ? Gli Scettici non erano dunque che Dot-

tori di menzogna e di vizj. Avrebbono in vano

risposto : Seguite i costumi e la morale per prò-

bab'tlità j è ridicolo d’ insegnar la virtù
,
quando

se ne rovescia il principio e la certezza
,

per

non sostituirvi che un dubbio impenetrabile. L’
effetto proprio e sensato dello Scetticismo era

dunque di nuocere alla patria, e di corrompere

i costumi

.

- Vediamo finalmente gli effetti del Pirronismo

riguardo alla Religione . Bayle accorda che è da

temersi nelle scuole di Teologia : „ Perchè siccome

„ la Religione deve essere appoggiata sulla cer-

„ tezza (pag.^oz.)y il suo scopo, i suoi effet-

„ ti , i suoi usi cadono , tostochè la ferma per-

yj suasione delle sue verità venga cancellata dall’

„ anima ”. Non è molto difficile una tal con-

fessione: il Pirronismo e la Fede sono opposte

come la luce e le tenebre

.

Aggiugne egli : „ V’ è motivo di tranquillar-

„ si su questo articolo . Non v’ è stato mai ,

), nè mai vi sarà che un picciol numero di per-

„ sone , che siano capaci di restar sovvertite dal-

„ le ragioni de’ Pirronisti . La grazia di Dio ne’

,, fedeli
,

la forza dell’ educazione negli altri uo-

„ mini,
^
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„ mini , e se volete ancora l’ ignoranza
, e l’ in-

„ clinazion naturale a decidere ,
sono uno scudo

„ impenetrabile ai dardi degli Scettici ”

.

Questa tranquillità sulle rovine cagionate dal

' Pirronismo è singolare : ella non può aver luo-

go che ne’ Filosofi . Interessati- eglino stessi a fo-

mentar queste rovine ,
non v’ è certamente che

un picciol numero dì persone, che possano divenir

perfetti Pirronisti^ vale a dire, a parlar netta-

mente ,
stravaganti / ma un grandissimo numero

resta tutto giorno sovvertito dalle loro ragioni e

dai loro sofismi . Eglino imparano a dubitare di

tutto , a voler comprender tutto
,

a giudicare i \

fatti
, ad esigere un’ evidenza geometrica nella

morale stessa e nel culto
;

a riguardare qualunque

altra pruova come probabilità
,
incertezza , e tut-

ti i doveri come uso c convenienza* a sdegna-

re i caratteri ammirabili di sapienza e d’armo-
nia , di verità e di santità

, di maestà e di gran-

dezza
, che imprimono sulla Religione una mar-

ca divina
;

a ricusare in una parola ogni autori-

tà
,
per non cedere che alla propria ragione ; vi

vuol di più per moltiplicare gl’increduli, e ro-

vesciare la fede delle verità cristiane?

„ Non si ammira forse qui (Trévoux , Giu*

„ gno 1755. )
l’efficacia dei rimedj che accenna

„ il Filosofo di Rotterdam contro il Pirronis-

„ mo? Tre di questi rimedj, cioè l'ignoranza,

„ i pregiudizj dell’educazione, l’inclinazione a

„ decidere (che è lo stesso che la presunzione)

„ sono vizj; un uomo saggio se ne deve prc-

,, servare o liberarsene . Supponiamo cfi’ egli go-

0 4 „ da
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,, da di questo vantaggio
, che sia giunto al pun*

,, to di non essere schiavo nè della ignoranza

,

,, nè dei pregiudizj
,
nè della presunzione * qual

sarà la sua risorsa contro il Pirronismo? La

.1»
ci dice Bayle. Or queso cen-

,,
tamente -è singolare . Ecco il dono di Dio , il

,,
beneficio per eccellenza

,
che serve di supple*

^ meato alla ignoranza
, ai pregiudizj

, alla pre«

^ siinzione. Il buon effetto che avrebbono po*

„ tuto produrre questi vizj , è affidato in loro

,, assenz.» alle operazioni della grazia. Convien

,, eh’ essa /incarichi delle loro .funzioni , cheri-

,>
pari il ditc'tto cagionato dalla estirpazione di

„ questi vizj, che serva in vece loro di scudo

„ tmpentualfile ai dardi degli Scettici. Si era mai

„ udito parlare di una slmile Teologia? ” Ol-

tre di che, osserva giù’diziosamente il Giornali-

sta
,
questa grazia è ristretta ai fedeli . Il Paga-

no , il Filosofo j r Erètico che cerca la verità ,

non potranno evitar giammai il Pirronismo : e

dall’altra parte il fedele obbedirà egli alla gra-

zia nel caso accennato ? Saprà egli ancora per

mezzo di regole sicure discernere il suo lume

e la sua impressione ,
dalla illusione e dal fa-

natismo? (i) Tutto concorre a provare che il

pre-

co P*'’ vetità dar la grazia come il solo sicuro ri-

medio contro io Scetticismo , nasce da quella confusione

d’idee, colla quale Bayle ha sempre tentato di mesco-

lare le verità naturali con le soprannaturali, gli ometti
e' della ragione e del meccanismo con quelli della Reli-

gione e della volontà e potenza di Dio comonicara agli

uo-
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pteteso rimedio, citato da Bayle, non è che un •

vano palliamento
,
che non toglie per niente

(
sup*

pò-

nomini
,

per toglier così que’ limiti che separano oggetti

tanro fra loro diversi, e sparger daprrtutto deHe tene-

bre . La grazia non ci vien data certamente per conO'

S'erc i fenomeni della natura
,

nb lo Scetticismo deve

per questa parte temerne, perché temerebbe allora di un

rimedio atto a riparar la debolezza della ragione e della

volenti in ordine solamente ad oggetti ai quali si trova-

no incapaci afiàrto di tendere senza la grazia medesima

.

Ma il rispondere a Bayle coll’ asserire i. che sembrala
grazia non possa dirsi che serva di supplemento all' igno*

ranza z. che questa appartiene ai soli fedeli senza alcu-

na distinzione di grazia, e che perciò il Pagano e t*

Eretico non eviteranno giammai il Pirronismo . che

b dubbio se potrà per regole sicure discernere il suo lu-

me dalla illusione e dal fanatismo ; non pare che sia un

rispondere in tutto il rigore Teologico, il quale merita

su questi oggetti una precisione maggiore . Era ben con-

veniente per chiuder la bocca a Bayle, il provar sola-

mente che la grazia vien data, e per farci conoscere ,

e per farci amare oggetti soprannaturali, e non per. far-

ci aver certezza di cose racchiuse nella sfera della natu-

ra. Siccome Bayle in questo luogo non rigetta la grazia

,

ne deve per conseguenza ammetter tutte le nozioni in

senso Cattolico, e bastava perciò questa sola risposta.

In fatti pare non possa dirsi primieramente che la gra-

zia non serva di supplemento all’ignoranza ( preso que-

sto vocabolo nel suo universale signiBcato
. ) Impercioc-

chò siccome l'entità della grazia primieramente consiste

in una illustrazione soprannaturale dell’intelletto, come
fii debnito contro Pelagio nei Concili Cartaginese , Dìo-

spolitano, Mìlevitano, ed Efesino, ne viene per con-

seguenza che serva a riparare appunto alle tenebre dell’

intelletto, il quale per peccatum ccecni effirShis est

,

come
con i Padri si esprime Gregorio il Grande. Il dire che

la grazia illustra 1’ intelletto ò un dire che l’ intclletro

i cieco, ed ò immerso nell’ignoranza. In fatti chi v*ò
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ponendo i suoi principj
)

il pericolo del Pirro-

nismo .

Ciò

che non sappia fra i Cristiani che la ragione del!’ uomo
ha perduto una gran parte della sua forza per la colpa

originale
, e che onesta forza gli viene resa per mezzo

della grazia che la grazia serve a render le antiche do-

ti all’umana natura? Preso dunque il vocabolo d'igno-

ranza nel suo universale significato, h falso che non si

possa dire che serve di supplemento all’ignoranza, per-

ché sarebbe falso il dire che la grazia non ci sia data

per riparare a quella in cui nasciamo. Se poi Con que-

sto termine si voglia intendere l’ ignoranza in ordine agli

oggetti della natura, pare allora che la risposta &tra a
Bayle sia conveniente , sebbene però dovea adoperarsi una

maggior precisione nell’uso dei termini. Ma che dovre-

mo poi aire della a. risposta parimenti universale
, che

la grazia appartiene ai soli fedeli , e perciò il Pagano

e l’Eretico non potranno mai evitare il Pirronismo ?

Sarebbe stata esatta la risposta ( benché sempre mal col-

locata, pcrchò la grazia e in ordine ad oggetti sopran-

naturali , e non ha luogo se si parli di cose naturali

se si fosse distìnta grazia da grazia, e si fosse asserito,

che quelle grazie vìve ,
abbondanti , ed efficaci , che han-

no t fedeli, non le hanno i pagani, e gli eretici, ed

hanno maggior facilità perciò quelli che questi per li-

berarsi dal dubbio. Ma l’asserire in generale che ai soli

fedeli appartiene la grazia, h un creder tutti gli altri

privi di qualunque ajuto soprannaturale; quandoché é

certo che a tutti si danno dei mezzi se non altro perché

tutti Deus vult ad agnitionem verisatii venire, e che i

fedeli medesimi non son fedeli se non per la prima gra.

zia con la quale Iddio li previene . Era dunque neces-

saria anche in questa seconda risposta una esattezza mag-

giore . La terza par che supponga una idea della grazia

molto oscura. Che! non avrà dunque la grazia un’en-

tità da farsi distinguere dalla illusione, e dal fanatismo ?

potranno i suoi caratteri ed efietti aver qualche cosa di

comune con quelli
,
perché non possano riconoscerti ? do-

vrà

-v- — Digitized by Goo^lc
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Ciò che v’ha di più singolare ancora si è,

che dopo aver voluto provare che conveniva

tran-

vrì un fedele eccitato dalla grazia essere in dubbio se

la sua mozione sia soprannaturale , o fantastica? Ciò
% un rovesciare tutte le oitodnsse nozioni su quest’og-

getto. Con ciò noi non intendiamo di escludere la di-

pendenza che deve avere in casi somiglianti un uomo
da un altro nomo; se però ò vero, come ò verissimo,

che la grazia illusrra l’intelletto e muove la volontà,

come insegna la Chiesa , e parla S. Agostino contro gli

errori di Pelagio, questa illustrazione e mozione deve
esser tanto diversa dalle mozioni naturali, quanto la

grazia supera la natura, perchh natura comunis est^ non

gratta, secondo la familiare espressione dello stesso S.

Agostino. Aggiungiamo che parlando anche natural-

mente, e dal fine, e dalle circostanze, e dai mezzi, e

dagli oggetti ò cosa facilissima l’avvedersi se h Iddio che

muove, o l’immaginazicne . Ciò sia detto per supplire

ad una certa itiesatezza che pare avrebbe potuto far re-

stare in qualche vigore la tesi di Bayle . La risposta

per altro contro di lui brieve e concludente nel caso
presente ella ò questa a nostro giudizio . La grazia come
che di entità soprannaturale lascia nel loro stato o la

certezza, o il dubbio delle cognizioni naturali, e fìcco-

me il fine per cui ci vien data ò molto diverso ( nel

che Bayle deve convenire, perchb qui fa il Cattolico ,

e non l’incredulo ) perciò niente deve temere il Pirro-

nismo per parte della grazia
, e se Bayle perciò lo cre-

de un sistema , contro del quale sia necessario un rime-

dio, in tutto altro deve cercarlo che nella grazia. Si

vedono in ciò degli ottimi esemplari di perfezione Cri-

stiana, che non hanno dato neppure un passo nelle scien-

ze naturali , e che accolgono colle rìsa le ricerche e
le proposizioni de’ più profondi Filosofi . Quando dun-
que crede Bayle che la grazia sia una risorsa contro il

Pirronismo, e lo stesso che ci voglia far credere che un
mezzo soprannaturale ci venga concesso per determinar

la causa della gravità, o per assicurarsi della verità dell’

attrazione di Newton, o dell’esistenza de’ Planeticoli

.

I
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tranquillarri su questo articolo, s'oggiùgne im-

mediatamente dopo con una contraddizione fer-

male: „ Si crede a nostri giorni la setta dei

„ Pirronisti più formidabile di quello fosse anti-

„ camente : vediamo su di che è fondata questà

„ strana pretensione .
” Sarìa veramente molto

strano che una setta cosi assurda potesse aver

accresciuta la sua forza , ed il suo terrore in que-^

sti giorni di lume
,

e dopo i progressi che ha

fatto la ricerca della verità dopo venti secoli

.

Questa pretensione per altro è quella di Bayle .

Essa perfettamente dimostra il suo desio , i suoi

sforzi
, le sue strade occulfè e maligne contro

la verità: ma avesse egli anche più odio, più

artifìcio , c più 'risorse , non arriverà mai a ren-

dere il Pirronismo formidabile. Esso non è stato

giammai , nò sarà che un sistema di una debo-

lezza eguale alla sua stravaganza

.

Vediamo sopra che fonda Bayle la sua pre-

tensione . Piu Pirronista di K^rcesila
,
di Pirrone

j

e di tutti i capi della setta,
(
Trdvoux, Giu-

gno
)

ciò che questi Filosofi del Gentilesimo

eveano pensato e sostenuto nelle tenebre della

Superstizione , ci si accinge a svilupparlo , a

stabilirlo seriamente , a corredarlo di nuove pro-

ve; e per assalir di fronte la Religione Cri-

stiana , egli pone queste empietà in bocca di

un Abate buon Filosofo
( cioè Pirronista ed an-

li-Cristiano
. )

Per provare ad un altro Abate
che non sapeva che la sua pratica

( conveniva

ben farne un personaggio stupido
, )

che se Ac-

cesila tornasse al mondo
, ed avesse a combet-

lere
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tei-e i nostri Teologi, sarebbe mille volte pilt

terribile di quello fosse stato ai Dogmatisti

deir antica Grecia; esso impiega in favor del

Pirronismo, le scoperte della Filosofia, e i

dogmi della Teologia . Le obbiezioni di quella

sulle qualità reali od apparenti dei corpi sono

state discusse
;

esaminiamo il metodo , con cui

pretende Bayle trovare in tutti i misteri della

Religione ,
degli appoggi del Pirronismo

.

Non può qui sniggire il Filosofo di Rotter-

dam i rimproveri di empietà meditata. Non
sono pili le opinioni pagane , eh’ egli riporta

semplicemente da Storico
;

è un ammasso di ob-

biezioni ch’egli stesso ha inventate, combina-

te, e di cui dirige tutta la forza contro la Re-

ligione . Egli riunisce i misteri i più impene-

trabili : senza dire apertamente che spno falsi ed

impossibili, si prende piacere di mostrare
( il

che viene ad essere lo stesso
)

che sono contra-

rj a tutte le marche conosciute della verità
, a

tutte le nozioni dell’evidenza. Questo è quel

che i miscredenti non proveranno giammai: le

loro obbiezioni le più' sottili non possono- sta-

bilire niente altro., se non che questi misteri

sono superiori alla ragione, e con ciò non istc-

biliscono niente . I Cristiani convengono del fat-

to
;

giammai essi hanno preteso provar con la

ragione la possibilità dei misteri
,

e la loro ana-

logìa con le verità naturali (i). Nondimeno per

non

( I } Questa proposizione si dive intendere di una pos-

sibilità indipendente dalla rivelazioac, quando petb U
CiU
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non dar luogo agl’ increduli di credere che sì

passano prudentemente sotto silenzio le obbie-

zioni ( pretese
)
insuperabili di Bayle , riportia-

mole colle sue stesse parole , ed appelliamone

al tribunale di una sana ragione . Aspettatevi

,

Signore , di trovare qui
,
non più un avversario

insidioso e sofìstico, ma il nemico il più di-

chiarato del Cristianesimo.

„ E' evidente che le cose che non differisco*

„ no niente da una terza, non differiscono nien-

„ te fra di loro. Questa è la base di tutti i

„ nostri raziocinj
;

e nondimeno la rivelazione

„ del mistero della Trinità ci assicura che que-

„ sto assioma è falso £' evidente che

„ non v’ è niuna differenza fra individuo , na-

„ tura , e persona ; tuttavia l’ istesso mistero

„ ci ha convinti che le persone possono essere

„ moltiplicate , senzachè gl’ individui e le natu-

„ re cessino di esser uniche ”

.

Che che ne possa dir Bayle
, le distinzioni

dei Teologi, ch’egli riguarda cofne insufficien-

ti
, sono sufficienti benissimo per mostrare che

il mistero della Trinità non pregiudica niente

all’assioma filosòfico (i): ma quando si crede

tro-

Crisriano risponde colla ragione alle obbiezioni dell’in-

credulo, allora si dice con giustezza che prova colla

ragione la possibilità dei misteri

.

(i) Di cib b staio bastantemente parlato nel nostro
Discorso prelim.

-,
e la risposta che abbiamo data all’ap-

plicazione di queir assioma toglie aftàrro radicalmente

qualunque strada di applicarlo alla Triniti. Non abbia-

mo con cib creduto di derogare alle altre risposte che

' pos-

Digitized by Google
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trovare delle dimostrazioni contro T esistenza

del moto , non è più sorprendente che non si

ceda a delle distinzioni metafisiche
,
benché rea-

lissime. Onde non sarà giammai contro dei

Pirronisti ,
che la Teologìa esporrà le ragioni

eh’ essa dà sulle apparenti contraddizioni dei Mi-
steri : ella non vuol parlare che a spiriti since-

ri
,

sensati
,

amanti del vero
,

e non a sofisti

che fanno nascere le tenebre nella luce stessa

.

Ella si consola di aver simili avversar) • e non

potendoli illuminare , si contenta di piangere so-

pra il loro acciecamento

.

Per quello spetta ai Filosofi equi , la sua ris-

po-

t
ossono farsi ; ma si deve riflettere che queste risposte

anno luogo posto che si prenda l’assioma nel senso

di Bayle , e nel senso che comunennente gli vien dato •

'Noi però crediamo di aver dimostrato che non solamen-
te non é quello il senso, ma che se gli si di questo
senso, svanisce affatto la colle^azione di quelle nozioni

,

che lo costituiscono in essere di proposizione. 1 Meta-
fisici sapranno giudicare se sia esatto il nostro discorso

,

esaminando, se dato aW idem il significato d' identità

,

V idem sia più paragonabile col terzo, L’Autore delle

Lettere de Cunicttl. FhiUtoph.
,
Opera che contiene delle

buone riflessioni, non ostante la rigida servitù che pro-

fessa alle formole e sentenze troppo oramai rancide del

Peripato, pare che voglia ( 'Efist. r. pag. io. n. )
circoscriver la verità di quella proposizione alle scienze

naturali f Ma che dirà egli se si applichi ai misteri ?

Dirà che siegue ad esser vera I Non deve dunque a quel-

le più limitarsi . Dirà che é falsa ? La conseguenza sit-

lebbe, che vi può essere una verità naturale opposta
ad una soprannaturale; il che ognun vede quanto sia

assurdo

.
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posta è tutta semplice; ed eccola. E' falso che

sia evidente, non esservi alcuna differenza fra

individuo
,

natura
,
persona

,
principalmente nell’

Esser divino, di cui noi conosciamo per verità

resistenza e gli attributi essenziali , ma di cui

ignoriamo la profondità inesausta. Tutte le de-

finizioni possibili di queste espressioni , non le

renderanno identiche
,

neppure nelle creature ,

molto meno dunque nel Creatore* ed è contro

la natura del raziocinio il voler tirare una con-

traddizione formale ,. da una identità confusa.

Converrebbe prima provare che questi tre ter-

mini ,
natura , individuo y persona sono precisa-

mente la stessa cosa, come è vero che uno è

uno. Si sfidano tutti i Filosofi a farlo.

Ora supponendo la differenza possibile di

questi tre termini
, (

più possibile ancora , se

mi è permesso così esprimermi , nell’ Essere

di Dio
, che ha dei rapporti immensi sco-

nosciuti dalle creature, ed anche superiori alla

loco intelligenza;
)
va a terra la pretesa oppo-

sizione del mistero della Trinità al famoso as-

sioma. Il germe ed il fondamento delia sua ve-

rità infallibile si ricava dal principio della con-

tradài^ione, principio ri quale si riducono tutti i

mezzi di discernere e di provar fondamental-

mente la verità; il qual principio è questo:

Una cosa non puh insieme essere
,

« non essere .

(
Principio tuttavìa che noi non giudichiamo in

salvo dai Pirronisti : il delirio può negar tutto . )

Da ciò più assai che da questo assioma. Due

cose che non differiscono da una ter^a y non diffe-

riscono
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flscono punto fra di loro

,
si ricava la base elei

nostri sillogismi. Imperciocché, per qual ragio-

ne essendo vera la maggiore c la minore
, è in-

fallibile la conseguenza d’ un argomento in. for-

ma? Perchè non essendovi alcuna differenza fra

questa conseguenza e le premesse
;

se essendo

queste vere, quella fosse falsa, ne seguirebbe

che una cosa sarebbe nello stesso tempo
, e sot-

to un istesso punto di vista, falsa e vera; cioè

sarebbe e non sarebbe^ cd ecco il principio di

contraddizione .

Niente di somigliante nel mistero della san-

ta Trinità. Persona e natura non sono sinonimi

cd identici nel genere stretto e rigoroso di pre-

messe e di conseguenze . Sicché le persone non

differiscono punto, ò vero, in sostanza perchè

hanno la medesima sostanza divina
;
ma diffe-

riscono in rapporto , in personalità : e ben-

ché vi rimanga dell’oscurità, della profondità,

questa incomprensibilità non arrocca nocumento

alcuno diretto all’ assioma . Bisognerebbe per

questo che il dogma fosse tale : n è in Dio una

sola natura ed insieme tre nature^' oppure tre per-

sone
,
ed insieme una sola . Allora questo dogma

anderebbe positivamente contro il principio di

contraddizione
, e per conseguenza rovescierebbe

il fondamento d’ ogni certezza . Ma dir semplice-

mente : Vi è in Oio una sola natura, e tre per-

sone , egli è per verità uno stabilire un miste-

ro incomprensibile, poiché la ragione non com-
prende il nodo di questi due oggetti

;
ma ,

tor-

no a ripeterlo
,

non è un dire
,

che una cosa

Tom. V. P può
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può insieme essere
,

e non essere
;

c questo

soltanto può rovesciar l’assioma che pretende

faisissimamente Bayle esser smentito da questo

gran nvstero
(

della Trinità . )

Senza pretendere di porre un’analogia fra la

natura infinita del primo essere y ed il nostro

debile intendimento , nè provar 1" abisso della

essenza increata con le contraddizioni apparenti

della nostra essenza, che ciò non ostante sono

verità intime e palpabili (i); è nondimeno in-

teressante di mostrare agl’increduli
,

nella nostc*

anima stessa, una immagine naturale di quest?

distinzioni realissime che sembrano identiche

.

Non parliamo dei sentimenti differenti di tri-

stezza ,
di timore ,

di piacere
, di dolore ec. questi

non sono che modalità : ma ciò che non è tale ,

e ciò che sembra moltiplicare e differenziare 1’

anima medesima, una numericamente, sono le sue

differenti facoltà. Altro è la memoria, altro lo

spirito, altro il cuore. Lo spirito paragona ,
di-

scerne
,

riflette
,

penetra
;

operazione semplice ,

puramente speculativa . Senza portarsi verso gli

oggetti con alcun movimento o d’ odio
,

o di

piacere, si limita a vederli, ed a combinarli.

Il cuore animato da un desiderio vivo
,
immen-

so
,
eterno di esser felice

,
sceglie tutto ciò che

cre-

(i) Una bellissima dottrina, e piena della pib rigida

piecisione metafìsica a questo proposito pub vedersi pres-

so Ludovico Barbieri nel Trati. della Divinità, e dt’

j'fitr.arf capi d-Ala Religion natili, come anche nel Trat-

utto della Piicologia .
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crede poterlo condurre a questo fine
, cd evita’

tutto ciò che giudica esservi contrario. L’amo-
re c 1’ odio sono i due suoi movimenti essen-

ziali
,

che ne producono una infinità di altri

analoghi a questo doppio oggetto : non v’ è

passione , non v’ è virtù che non vi si ri-

ferisca. La memoria finalmente non è che una

ricordanza fedele , che senza formar niente dì

nuovo sembra far risorgere il passato . E' cer-

tissimo che la memoria non è nè lo spirito
,
nè

il cuore
j

Io spirito
,
nè la memoria

, nè il cuo-

re; il cuore, nè la memoria, nè lo spirito.

Egli è ancora certissimo che l’ ànima è insieme

memoria ,
spirito

, e cuore , e che nulladimeno

è una . Io non pretendo provare esattamente la

Trinità divina (i) con questa unità e moltiplicità

(
se posso così esprimermi ) dell’anima: ma fi-

nalmente,- a confrontar l’infinita differenza delle

P % na-

()) Non b nuova la parità che porta il Sìg. Gan-
Chat deir anima col mistero della Trinità . Essa b sta-

ta adoperata da Morneo de verit. Relig. Christ. f. 5. ,

da Raimondo Deiabunde nella Thtolog. natur. eap. 46.

da Scoto in I. sentent, dht. 2. qutst. io. , e dal celebre

Poiret de tripl, erudit. Liù. j. pan, 1. §.4. Ma parlan-

do criticamente, il fedele b troppo certo dell’esistenza

di questo mistero e della sua realità per doversi appi-

gliare alla divisione delle potenze dell’anima -, l’incre-

dulo b troppo ostinato, anche con ricusare le prove le

più luminose e solide
,
per non crederlo ; a che dunque

farne uso ? tanto più che le potenze dello spirito
,

non
sono altrettante ipostasi

,
ma sole facoltà , ed in queste

medesime così divise ha luogo l’ immaginazione più di

quello possa sembrare <
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nature ,
forse si troverebbe

(
proporzionatamen-

te )
altrettanto di sublimità nel mistero natura-

le dell’anima, quanto nel mistero soprannatura-

le della Trinità. Questo è superiore a tutti i

nostri lumi, l’altro potrà per avventura spiegar-

si col mezzo della Filosofìa. Che che ne sia,

malgrado questa spiegazione molto intricata, e

forse molto equivoca , ne risulterà sempre , che

se si pena tanto a spiegare una cosa cosà naturale

e così intima come è l’anima nostra, non è

maraviglia che non si possa giammai spiega-

re, nè comprendere l’essere di Dio.

„ E' evidente che per formare un uomo che

„ sia realmente e perfettamente una persona,

,, basta unire insieme un corpo umano ed un’

„ anima ragionevole . Il mistero dell’ Incarna-

„ zio.iC nondimeno ci persuade che ciò non ba-

„ sta . Donde risulta che nè voi ne io potrem-

„ mo esser certi se siamo persone t avvegnacchè

„ se è essenziale ad un corpo umano e ad un’

„ anima ragionevole, uniti insieme, di costitui-

„ re una persona, Iddio non potrebbe far mai

„ che non la costituissero : è forza dunque ac-

„ cordare che la loro personalità è puramente

„ accidentale ”

.

Questa obbiezione
,

piu debole ancora della

precedente , non è che un sofisma . Si
,

il corpo

umano e l’anima ragionevole, uniti insieme,

formano una persona
j
ma che Dio possa unire

questa persona ad un’altra natura, ella è una

verità ulteriore, che non pregiudica punto alla

precedente : allora questi due esseri uniti non
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formano che una persona, uno stesso individuo

y

potendo racchiudere in una sola sussistenza di-

verse nature. Per dimostrare il falso dell’ evi-»

denza pretesa di Bayle ,
supponiamo un essere

spirituale
,

che da se solo formi la sua natura

e la sua persona. Se Dio volesse unirlo ad un

corpo
,
formarne un uomo

,
sia della stessa spe-

cie che noi
,

sia di specie differente ,
non im-

porta; in tal caso l’intelligenza dell’ Angelo non

sarìa più sola una persona
,

essa ne formerebbe

una unitamente al corpo . Si concludstcbbe for-

se da questo qualche cosa contro l’ evidenza ?
Ed ecco intanto la contraddizione che pretende

tirar Bayle dalla Incarnazione

.

Il corpo e r anima uniti in un solo indivi-

duo j non hanno che una sussistenza comune

,

c sintantoché non se ne tona o non vi si ag-

giugnerà niente, formeranno sempre essenzial-

mente una persona : ma è falso che Iddio non
possa niente aggiungervi

;
ed allora non cangia

la natura della persona composta di corpo ed

anima, ma ne forma un’altra che non è piu

assolutamente la stessa : onde è che l’ ipotesi

cangia di aspetto

.

Se così è „ chi ci assicurerà che Dio non

„ si serva di qualcuno di questi mezzi per ispo-

„ gliarci della personalità ?
” Miserabile ed as-

surda obbiezione ! La personalità è un sentimen-

to intimo
;

io ho un corpo ed un’ anima
,
non

veggo nient’ altro
,

nient’ altro sento : rifletto so-

pra me stesso, e conosco evidentemente che csi-
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sto solo , e tutto intiero : sarebbe dunque un

delirio r immaginare che un altro esista in me.

Con la moltiplicità e colla differenza delle na*

ture ,
la personalità è sempre una; e non è pos-

sibile d’ ignorarla più di quello sia possibile d’

ignorar la propria esistenza . Così Gesù' Cri-

sto sapeva ch’egli era Dio e uomo, che la

sua persona racchiudeva due nature. Noi sap-

piamo che siamo corpo ed anima, e che la no-

stra personalità è composta di queste due na-

ture. Qualunque ipotesi, qualunque unione di

nature possa mai supporsi
, la convinzione è

essenzialmente la medesima . Attaccata all’ esi-

stenza
,

siccome è vero che si esiste
,

è vero

altresì che si sa la maniera, onde si esiste; c

supporre in un individuo l’ ignoranza di tutto

ciò che costituisce il suo essere, è un supporlo

affatto insensato.

,, E' evidente che un corpo umano non può

„ esistere in uno stesso tempo in più luoghi,

„ c che la sua testa non può esser compene-

„ trata con tutte le sue parti in un punto in-

„ divisibile; e nondimeno il mistero dcll’Euca-

„ ristia c’insegna che queste due cose accadono

j, tutto dì: dal che ne siegue che nè voi nè

„ io potremmo esser certi se siamo distinti da-

j,
gli altri uomini , e se non siamo in questo

„ punto nel Canadà ,
nel Giappone ”.

Quando si ha lo spirito fecondo di tenebre,

si sanno spargere dappertutto
;

e da una cosa

semplicissima
(

qualor vogliasi riguardarla coq

equi-
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equità )
ricavarne una folla di chimere

, ch“

non esistono se non nella immaginazione che si

prende piacere di produrle.

Si conviene della sublimità impenetrabile

del mistero dell’Eucaristia, e non si pretende-

rà mai di spiegarlo ai sensi . Calvino stesso

,

autor della setta che Bayle fingeva di professa-

re; negando e la transustanzazione de’ Cattolici

,

e la presenza reale dei Luterani , trovava an-

cor nei suoi dogmi, de’ misteri incomprtnsibili

( diceva egli ) e che esprimeva in termini pom-
posissimi. Del resto, le obbiezioni di Bayle

non nascono dal Calvinismo, ma dal mero Ca-

farnaismo
;

tanto sono bizzarre c grossolane

.

Per ogni risposta
,

vien pregato a leggere su

questo soggetto il Decreto del Concilio di Tren-

to sull’Eucaristia, cap. r. Senza pretendere di

proporgliene 1’ autorità , almeno glie se ne può

offrire la giustezza e il raziocinio; uno sguardi

solo sopra la natura di questo mistero gli farà

vedere 1’ assurdità delle conseguenze che ne de-

duce. Il' principio del suo errore è palpabile:

suppone egli gratuitamente
,

che i Cattolici ri-

conoscano nell’ Eucaristia il corpo di Gesù'

Cristo sussistente in una maniera naturale

,

precisamente come esisteva sulla terra
;

quando

la Fede non ce lo propone che in una maniera

di esistere reale ,
ma soprannaturale . Quindi

,

tutti gli argomenti danno in falso, più non so-

no che produzioni d’ una immaginazione riscal-

data c prevenuta ,

Tutta la controversia filosofica e puntigliosa

P 4 sull’
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jtiir iiiicarist'ia è dunque a pura perdita. Basta

esaminare un punto decisivo . Oltre T esistei»-'

za natur.ilc di un corpo
,

conforme alle leg-

gi fìsiche
,

può egli Iddio moltiplicare questo

medesimo corpo in una maniera soprannaturale

cd ineffabile, per compiere dei disegni saggi e

profondi ? Esistenza
,
che senza alterare per nien-

te l’esistenza fìsica, sempre la stessa, forma un

nuovo ordine di cause e di effetti relativi ai

doni della grazia c della gloria ? So bene che

un Deista , e molto più un Pirronista , il ne-

gherà . Osserviamo primieramente, che il me-
todo, di provare i dogmi in dettaglio, e di

rispondere alle obbiezioni fìsiche
,
non è nè sag-

gio, nè possibile* sicché la Religione non lo

adopererà giammai. Ciò sarebbe un esporre le

sue sante verità ai sofismi ed ai motteggi degl’

increduli , e cimentarne inutilmente la maestà

e la grandezza . Ella si limita ad istabilire le

sue prove vittoriose e fondamentali. Sono elle-

no ammesse? tutto è provato. Si niegano osti-

natamente ? si niegheranno più arditamente an-

cora le prove fìsiche e particolari . Onde il suo

metodo, trattandosi degl’ increduli, è il silenzio

sopra i misteri :
già essa lo ha osservato reli-

giosamente per lo spazio di tre secoli con i Pa-

gani * nè deesi giammai abbandonare un piano

COSI ragionevole.

Intanto per mostrare a Bayle ed ai suoi se-

guaci, che questo è un silenzio di prudenza e

di equità, e non di timore e di debolezza,

vogliamo romperlo, rispondendogli fisicamente .

Per
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,

t’er negar la possibilità dell’ soprannatu-

rale
^

convien provare eh’ essa ripugna metafisi-

camente, e perciò conoscer profondamente tut-

to il potere di Dio; aver un’idea giusta e chia-

ra dell’ esistenza sacramentale ; mostrar che unen-

dola con l’esistenza naturale dello stesso corpo,

£Ì suppone una cosa contraddittoria. Ma sicco-

me gl increduli non soddisferanno mai a questi

tre oggetti, così mai proveranno l’impossibili-

tà del mistero
;

e tutto ciò che allegheranno per

distruggerlo
,

porterà sempre la marca della te-

merità e dell’ acciecamento
,

perchè sempre di-

ranno ciò che è loro impossibile di sapere

.

Almeno
,

diranno essi
,

questa impossibilità

è dubbiosa
;

ora un mistero che è dubbioso non

si può credere. Questo è un sofisma. Non è

dubbioso perchè è rivelato
;

e questa rivelazio-

ne sola adequa tutta la forza delle prove diret-

te, che lo spirito non può darne; anzi la supe-

ra . Vi sono delle prove che sembrano certe,

e sulle quali assolutamente parlando si può re-

stare ingannato. Un oggetto quando è annunzia-

to dalla Verità suprema, è infallibile; ed ecco

ciò che ci apre 1’ enorme differenza dell’ ipotesi

de’ Cristiani e degl’increduli. Quelli provando

la rivelazione, non sono piìi obbligati a provar

direttamente le verità, perchè sono racchiuse ne

loro principio, e la loro natura medesima non
è suscettibile di altre prove. Questi non posso-

no distruggere i misteri, se non provando geo-

metricamente, non la loro sublimità, la loro in-

comprensibilità
(

della quale noi conveniamo con

essi
, )
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essi
, )

ma la loro impossibilità reale
.
Quind^

ne sieguc che quell’ ammasso di assurdità pro-

posto da Bayle sulle conseguenze dell’ Eucaristia :

che forse non esiste che un solo uomo che forse esi-

stiamo, sen^a saperlo, nel Giappone, nella Cina,

ed in Europa al tempo stesso / che non /ravvi piti

nè numero
,
nè diversità

,
nè identità ec. , non sono

che chimere ed inconseguenze
, le quali neppur

colgono il punto della quistione. Tanto è vero

che questo grande e sottile Dialettico dimentif

cava volontieri la sua Logica, quando si trat->

tava di sparger delle tenebre meditate sulla Re-

ligione !

Ma finalmente, se un’ esistenza soprannaturale

è possibile, soggiungerà lo Scettico, è dunque

possibile per ciascun di noi : oltre il mondo este-

riore , e le Leggi conosciute
,

ve n’ ha dunque

un altro : se in quello tutto è certo ed armoni-

co, in questo tutto è invisibile e misterioso: e

questa ipotesi non ci offrirebbe che un teatro

d’illusione. Vano terrore smentito dalla sapien-

za dell’ Altissimo . Senza porre i limiti precisi

del suo braccio nella esistenza dei nostri corpi,

semprp è vero che questo potere è guidato da

leggi giuste c degne della sua maestà. Per re-

. dimerc gli uomini
,
per formare la sua Religione

ed il suo culto
,
per trasmetterci la sua grazia

,

e nudrire la nostra pietà, egli ha potuto sapien-

tissimamente operar dei prodigi sul corpo di Ge-

sù' Cristo, destinato ad essere nostra vittima,

c nostra riconciliazione
: questi prodigi medesimi

. non sarebbono più saggi, se fossero operati su
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di noi
j
non vi si vedrebbe nè motivo

, nè ef-

fetto degno di Dio, ma soltanto un oggetto di

Pirronismo o di curiosità per 1’ uomo . E' dun-

que senza giustezza , senza equità
, e senza pro-

va, che dall’esistenza soprannaturale ed eucari-

stica di Gesù’ Cristo si vorrebbe concluderne

che noi possiamo esistere allo stesso modo , e

quindi dedurne metodicamente una folla di con-

seguenze, tutte una più assurda dell’altra: e pa-

rallelo , e principio
, e conseguenze , tutto non

è che chimera

.

E facile il vedere che questa risposta distrug-

ge egualmente la quinta pretesa evidenza sugli ac-

cidenti e la sostanza. Essa è fondata sulla stes-

sa falsità d’ ipotesi . Conclude Bayle cotesto ar-

ticolo con quest’ironìa piena di empietà

.

„ Or se passando dalie tenebre del paganesimo

„ al lume dell’ Evangelio
,
abbiamo noi appre-

,, so la falsità di tante nozioni evidenti , e di

„ tante definizioni certe * che sarà
,
quando pas-

,, seremo dalle oscurità di questa vita alla glo-

„ ria del Paradiso ? Non v’ ha forse tutta l’ ap-

„ parenza, che vedremo la falsità di mille cose

„ che ci pajono incontrastabili ? Profittiamo della

„ temerità
, con cui quei che vivevano innanzi

,, l’Evangelio, ci hanno affermate come vere,

„ certe dottrine
,

onde i misteri della nostra

„ Teologìa ci hanno rivelato la falsità ”

.

Io non credo che Bayle ci tenga per sempli-

ci a segno di prendere una cosa per l’altra
j

e

di riguardare come un avviso sincero e modesto
ciò che non è che un’ amara c caustica derisio- .

ne .
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ne. Senza rispondervi ,
basta dirgli che c falsiislm^

che il Vangelo abbia mutato per niente le nozioni

,

sieno metafisiche, sieno fisiche. Il suo oggetto era

troppo maestoso e troppo importante per impac-

ciarsi in dispute filosofiche. Osar dire che la rive-*

lazione ha corretto gli errori delle meloni per

r innanzi evidenti^
(

vale a dire , .rovesciò tutti

i principi conosciuti di verità,
)
non è piu so-

lamente un insultar l’ Evangelio
,
ma un voler

ingannare materialmente, poiché non tratta esso

neppur di un oggetto sia di Storia, sia di Lo-
gica, sia di Fisica; non contiene che il dogma,

la morale, ed il culto. Ecco ciò che caratterizza

un Legislatore divino. Egli voleva istruire e san-

tificar gli uomini, e non fomentare la loro cu-

riosità e le loro passioni
: quest’ opera deplora-

bile era riserbata ai Filosofi sul gusto di quello

di Rotterdam. I suoi immensi scritti non offro-

no che ciancie, sofismi, tenebre, vana erudizio-

ne, asprezza, e calunnia; dìciam tutto irreligio-

ne e voluttà : ed in questa guisa è che ha egli

preteso di rettificare con la sua dialettica e colla

sua sapienza gli errori del Vangelo.

Ma giacché ci esorta a non creder più cosi

alla buona delle altre verità de ci seinòran» al

presente incontrastabili
^

e delle quali i< ha oppa-

ren-^a che vedremo la falsità
,

quando passeremo

dalle oscurità di questa vta alta pioria del Para-

diso ; perché profitti egli stesso d’ un avviso co-

sì caritatevole ,
esortiamolo a non separare il de-

bolissimo grado di lume che ci comunica Dio

quaggiù ,
da quel lume eterno che devcci un
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giorno schiarire . Tale è la saviezza dei Catto»

lici : contenti e della natuA e dei limiti delle

cognizioni di questa vita
,

cercano di sostenerle

con gli oracoli della Fede* e nelle venerabili

sue ombre
,
non cercano altra guida che l’ auto-

rità, altra sicurezza che la loro sommissione .

Eglino aspettano in pace il giorno della eterni-

tà
,
pienamente convinti che siccome vi presiede

lo stesso Dio
,

così vi si adorerà la stessa san-

tità, la stessa equità. Tutte le tenebre vi sa-

ranno dissipate
,
vedravvisi chiaramente nel seno

della luce un’immensità di oggetti nuovi e di-

vini; ma finalmente, e nell’ordine della natura,

ed in quello della grazia, ciò che è vero, lo

sarà . Il Cristiano saravvi infinitamente più illu-

minato
, e non disingannato • perchè di già co-

nosce la verità , e perchè la verità è una nell’

eternità come nel tempo. Egli è dunque ai Fi-

losofi stessi , cui possono annunciarsi sicurissima-

mente i lumi
(

tardivi e desolanti ) che quel

giorno di verità farà risplendere ai loro occhi

,

per dissipare quelle funeste tenebre onde si so-

no nutriti
,

e che han voluto spandere fin sopra

la Religione. Sì, allora vedranno, non la falsi-

sità dei principj di certezza che pretendono smen-

titi dai misteri
,
ma l’ impenetrabile profondità '

delle verità divine, e la debolezza dei proprj' lo-

ro lumi
;
ma la temerità e lo scandalo delle loro

ardite decisioni, e l’attentato enorme d’uno spi-

rito nemico della verità • ma il pregio della sem-

plicità e del candore, e la saviezza della strada

d’ un’ umile ed illuminata sommissione ;
ma 1’

ac-
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accordo ammirabile della Religione e della ra*

gionc, e delle verità della rivelazione con le ve-
rità eterne

.

Passiamo alla morale . „ E* evidente che

„ si deve impedire il male se si può
, e che si

pecca se si permette, quando si può impedi-

„ re Rimettiamo questa pretesa evidenza all’

articolo del Manicheismo

,

• „ E' evidente che una creatura che non esi-

j,
ste, non può essere complice di un’azione

j, malvaggia, e che è ingiusto di punirla come

,, complice di quest’ azione . Nondimeno la no-

„ stra dottrina del Peccato originale ci mostra

la falsità di queste evidenze

(Questa dimostrazione di Bayle poggia sulla

parità, o piuttosto sull’ identità di due cose di-

versissime . Si accorda
,

che secondo le regole

della Giustizia divina, una creatura non può es-

ser punita che per le proprie sue operazioni ,
e

che è contraddittorio di supporre eh’ abbia pec-

cato ella stessa attualmente ,
avanti di esistere

.

Ma non è tale il peccato originale* sicché ri-

ferirlo alle stesse regole non è più un conclu-

dere , e molto meno un dimostrare

.

• Distinguiamo due cose nel peccato d’ Adamo y

ciò che v’è stato di personale a questo padre

del genere umano , e ciò che v’ è stato di co-

mune alla sua posterità. Egli è stato dunque in

uno stesso tempo attuale e originale . Come <»/-

tuale ha reso colpevole il solo Adamo : nessuno

dei suoi discendenti è entrato a parte nè nella

misura del suo orgoglio e della sua disobbedien-

za,
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ia, nè in quella del suo castigo. Come origi-»

naie, aveva Iddio unito alla fedeltà del primo

padre
<

la sorte della sua posterità. Or per giu-

dicare che questa unione è contraria alle idee

dell’ordine, converrebbe conoscere evidentemen-

te qual sia la sorte naturale dell’ uomo
;

quale

quella che per una gratuita liberalità gli avea

Dio destinata; quale precisamente quella a cm
è stato ridotto; quale il nodo che poteva unire

una specie di volontà dei bambini a quella di

Adamo, e sino a qual punto; quale sia in un

bambino la misura positiva
, c della sregolatezza

,

e della punizione relativamente al Peccato ori-

ginale : (
dico nei bambini, perchè gli adulti

presentano un’altra ipotesi; eglino sono puniti,

e spessissimo sregolati per i loro peccati attua-

li . }
Converrebbe ancora stabilire chiaramente il

tempo e la maniera dell’esistenza delle anime e

della loro unione ai corpi (i). Sant’ Agostino

,

quel gran Dottore del peccato originale, propo-

ne alcune di queste cose senza decidere . Tutte

queste cose e molte altre sono ignote ai Filo-

6ofi
;

e senza queste cognizioni niente si può di-

mostrare contro il Peccato originale. E' vero eh’

esso racchiude un profondo mistero, poit^iè igno-

riamo r unione di tutti questi diversi oggetti

con l’idea dell’ordine, come sembra che ce lo

mostri la ragione. Ma torno a ripetere, ciò che

è mi-

(i) Su questo proposito possono vedersi le riflessioni

dfl V^is:onte di Ale» dt f origine àt» mai Tom. 1. «re. ij»
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è mistero ,
ciò che è superiore ai nostri lumi

non è che incomprensibilità, non già contraddi-

zione . Quella
,
lungi dal degradare le opere del

Signore ,
nè rileva lo splendore e la certezza :

si vede in essa il sugello della Divinità * e nella

contraddizione , l’ impronta della menzogna . Sic-

ché questo è il solo mezzo che possono i Filo-

sofi opporre con equità ai nostri misteri , e que-

sto mezzo è loro assolutamente impossibile.

„ E' evidente che convien preferire l’onesto

„ all’ utile ‘ e che piò è santa una causa , me-

„ no essa ha la libertà di far andare l’ utilità in-

„ nanzi all’onestà . Eppure ci dicono i nostri Teo-

„ logi che avendo Iddio a scegliere fra un mondo

„ perfettamente regolato ed ornato di ogni vir-

„ tu, ed un mondo tal quale è questo, in cui

„ il peccato ed il disordine dominano
,

ha pre-

„ ferito questo a quello
,
perchè vi trovava me-

„ glio gl’interessi della sua gloria

£' falso, che secondo i Teologi, abbia Dio

preferito l’ipotesi d’un mondo colpevole, per

trovarvi meglio la sua gloria. ( Non l’avrebbe

egli dunque trovata in un mondo virtuoso? L’

idea è assurda.) No: i Teologi dicono che un

Dio infinitamente santo ed infinitamente sapiente

sa ricavar questa gloria dalla stessa iniquità
,

sia col perdonarla, sia col punirla, e che il bia-

simo di una colpa non può ricadere che sopra

il colpevole . Eglino dicono che Dio agisce sem-

pre per un motivo degno di lui
,

e per conse-

guenza infinitamente perfetto
;
c che nella ipotesi

di un mondo , in cui vedesi una mescolanza di

vizj
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vizj c di virtù, il suo disonno ( benché nc igno-

riamo tutti i rapporti e tutta la profondità
) è

di una sapienza infinita. Sicché questa eviden-

za pretesa da Bayle
(
oltreché racchiude una fal-

sa imputazione,') esposta in altri termini, siri-

duce a questa: E' evidente che Dio è obbligato a

creare il mondo il piu perfetto. Convien formarsi

una dialettica ben singolare per trovare della im-

possibilità e della contraddizione in un mondo
che ne supporrebbe uno più perfetto. Questo sa-

rebbe un dire che Dio non può crear niente ,

poiché ogni creatura è essenzialmente imperfetta.

Da questa folla di dimostrazioni contro la Re-

ligione, ed in favor del Pirronismo, concludia-

mo che non dobbiamo spaventarci più di questo

termine . Sembra a primo aspetto proporre una

certezza provata ed infallibile" e nel dizionario

de’ nostri Filosofi non é altro che un gergo scien-

tifico , senza realità

.

„ Mi direte
(
continua Bayle dopo tutte que-

,, ste evidenze tanto singolari quanto anticristia-

„ ne
)

che non convien misurare i doveri del

,, Creatore coi nostri doveri umani . Ma se il

„ fate ,
cadercte nei lacci dei vostri avversar) :

„ qui è dove essi vi aspettano. Il loro grande

„ scopo si è di provare che la natura assoluta

„ delle cose ci è ignota , e che non ne conoscia-

„ mo che certi rapporti . Noi non sappiamo ,

fi dicono essi
,

se lo zuccaro sia dolce in se stes-

„ so; sappiamo soltanto che ci sembra dolce,

„ allorché l’applichiamo sulla nostra lingua. Non

„ sappiamo se quest’azione ne sia onesta in se

Tom. V. 12. ,1 stes-
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„ stessa e per sua natura
,

solamente crediamo

„ che per certi riguardi , e nelle tali e tali cit^

„ costanie ha ella l’ esteriore della onestà . Non

„ è più tale per altri riguardi, e secondo altri

„ rapporti • ,

SI
,

le vie di Dio sono differenti dalle nostre

,

ed i suoi doveri infinitamente superiori ai nostri

doveri umani.' ed il sofisma di Bayle pieno d’

arte e di malizia
,

consiste nel volerli confonde-

re o nel pretendere che noi vi ammettiamo delle

differenze essenziali che rovesciano totalmente le

idee immutabili dell’ ordine. Niente v’ha di à
falso : le leggi sulle quali agisce il Signore

,
e

le leggi sulle quali devono agir gli uomini, sor

no essenzialmente le stesse ,
non essendo elleno

altro che la sapienza e la santità di Dio. Ma
benché le stesse in natura, differiscono esse in»

finitamente in profondità ed in rapporti . Mi spie-

go. I rapporti della Legge fra gli uomini sono

limitati e finiti
, sono proporzionati ai loro bi-

sogni, ai loro interessi. Cosi la vendetta èvie-

tata
,
poiché Dio solo ( c per suo ordine

, l’ au-

torità pubblica
)

essendo loro giudice e loro ven-

dicatore
, è contro l’ equità che un uomo si ven-

dichi , o che odj il suo nemico . Il furto è ih*

lecito, perchè dovendo amarci scambievolmente,

farci del bene , è contro la carità e la giustizia

di usurpar ciò che non è nostro . Il germe ed

il principio della ingiustizia intrinseca di queste

due azioni si cava dalla equità divina . Or que-

sta equità essendo una perfezione essenziale al

primo Essere, la sua regola è, come la nostra^

essa
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,

essa dunque non differisce punto in natura
: per-

chè stabilire che altri sieno i principi morali del-

le operazioni di Dio , altri quei eli egli impone

agli uomini, sarebbe un bestemmiare, sarebbe

un dire che la virtù ed il vizio sono arbitrar);

che Dio c’impone delle Leggi severe e capric-

ciose , eh’ egli stesso non osserva punto . Non sì

ammetteranno dunque giammai queste ecci^loni

( pretese
)

ai principi di morale fondati sulla in-

finità incomprensibile di Dio.’ questo detestabile

privilegio sarìa lo stesso che quello degl’ iniqui

Dei del paganesimo. Ma l’autorità, la grandez-

za, la provvidenza, l’infinità del primo Esse-

re stabiliscono dei rapporti infiniti
,
dei quali sa-

rebbe cosa temeraria il voler esaurire la profon-

dità : e per applicarli ai due esempj citati , il

furto nell’ uomo è sempre ingiusto, perchè è sem-

pre un’ usurpazione di diritti . Se Dio trasferisce

positivamente il diritto, se dà agli Ebrei i va-

si degli Egiziani , il portarseli via non è più un

furto
;

non già che la Legge naturale cangi , e

che possa essere permesso di violar l’equità ,

ma l’equità stessa è che ci dice che il diritto

degli Egiziani era subordinato alla volontà di

Dio , e che avendone investiti gli Ebrei
,

questi

portando via i loro vasi
,
facevan uso delle pro-

prie ricchezze.

La vendetta nell’ uomo è un sentimento in-

giusto
,

perchè usurpa un’ autorità che non ha ;

in Dio la vendetta
,

vale a dire ,
la punizione

,

è un attributo : e queste due cose che sembr£>.

no opposte, nascono dallo stesso principio ino-

Sl z rale :
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rale : Iddio si vendica per equità
, « per equità è

che r uomo non dee vendicarsi . Allo stesso

modo ancora, Tuomo si umilia per verità per-

chè non è che miseria e niente
;

e per verità è

che Dio si glorifica, ed esige tutti gli omaggi;
egli li merita infinitamente, essendo la suprema

Grandezra

.

Quindi nasce la sorgente ed il motivo dei di-

segni incomprensibili del Signore, e della pro-

fondità delle sue vie , sì diverse da quelle de-

gli uomini. Tutte fondate egualmente sull’ordi-

he e sulla giustizia immutabile, questa giusti-

zia medesima esige l’applicazione delle regole

proporzionatamente alla grandezza infinita di Dio,

ed alla debolezza della creatura. Cesi ciò che

è giusto, ciò che è umano, è sempre tale; ma
tal cosa nell’ uomo sarebbe contro l’umanità, e

in Dio non sarebbe che giustizia . Si oserebbe

negare questa relazione proporzionale rispetto a

Dio
,
quando la vediamo anche rispetto agli uo-

mini ?

L’ usurpazione rende ingiusto: un Principe lo

è egli forse quando per il ben pubblico dispone

di un bene particolare ? L’ omicidio rende bar-

baro e crudele: un Principe lo è forse, quando

condanna a morte? Queste eccezioni ragionevo-

lissime, fatte non ai principj ma pila loro ap-

plicazione ,
mostrano sensibilmente la temerità

di quei- che osano giudicare i disegni e la con-

dotta del Signore
,

precisamente come se egli

fosse un essere limitato, senza voler ammettere

pè misteri nè profondità nei suoi diritti e nella

sua
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8u« essenza. Non può ripetersi mai troppo, que-»

sta profomlit.\ non suppone Tempio c chimerico

diritto di cangiar le Leggi: T Essere supremo»

non può allontanarsene più di quello possa ces-

sar di esistere. Ma finalmente esige ellaj que-

sta Maestà infiniM
, che non la giudichiamo al

nostro tribunale: che non paragoniamo i suoi di-

ritti ai nostri
j

la sua autorità alb nostra dipen-

denza* la sua sapienza
j

i suoi lumi alle nostre

tenebre
;

i suoi rapporti secreti ed immensi alle

nostre viste limitate. La ragione stessa stabilisce

questa enorme differenza (i): essa ci dice che

Q. ì in

(i) Se le proprietà e le operazioni di un Ènte pren-

dono sempre la loro forza , e sono seinpre analoghe e

proporzionare alla natura dell’Ente, in cui sono, e da

cui derivano , egli ^ metafiiicanienre impossibile che le

proprietà e le operazioni di Dio abbiano qualche cosa

di comune colle proprietà e le Operazióni dell’’uoirirt ,

perebb metabsicameme ripugna che la natura di Dìo ab-

bia qualche cosa di comune colla natura dell’ uomo . II

male metafisico inseparabile dalla natura dell’ uomo , o

( se non vogliamo adoperar questo vocabolo, che a

molti certamente non piace, perebì cotssiderano l’ esser

nostro uira semplice sostanza incapace di ricevere limi-

tazione , avendo in se tutto ciò che c'ebbe , e pub ave-

re ) l’entità deir uomo tronca qualunque analogìa con

l’essenza di Dio, e lascia sempre f&nto superiore Iddio

all’uomo, che per quanto si estenda il concetto intel-

lettuale delle doti e delle perfezioni dell’uomo medesi-

mo, mai potrà neppur per ombra, come suol dirsi
,

eguagliare 11 concetto della natura di Dio . Parlando in

fatti di Dio S. Paolo l.TimotA. 6, i6. Qui solut luctm ,

dice, inhabìtat ìuaccessibiirm . Lo stesso Iddìo presso

Isaia Cap. b. Non tnim cagitatioues me*, dice di se,
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in Dio tutto è giusto
,

tutto è santo
, e che

dobbiamo adorare ciò che non possiamo com-
prendere .

Cosi, allegare il paragone dello zuccaro che

ci sembra dolce senza esserlo* e quindi concluder-

ne che un’ azione morale può sembrar buona o

malvagia ,
senza che lo sia per sua natura ed

in ogni occasione ,
senza che abbiamo delle re-

gole sicure per giudicarne, egli è il raziocinio il

piò falso ed il più disparato. Oltre che si ne-

gherà la confusione delle idee sulla dolcezza con~

figurata dello zuccaro, e sulla dolcezza

supposto che un ignorante le confonda
,
ciò non

è che un errore fisico e senza conseguenza: 1’

incertezza dei principi della morale è un errore

essenziale , che cade sulla Religione ed i costu-

mi. In vano Bayle vorrebbe proporla come al-

trettanto indifferente quanto la eìolccxxp niello

caro : gli si dirà che tutte le quistioni filosofiche

che

ìo/’itationes veurif , neque •uiie vfstne vite mete, diclt Do-
minux

.

Ai quali testimonj facendo eco S. Giusrino in

Dia/, cum Tripb, Quiànam est Dc:n ? interroga : toc

rpsumf iaijiiam
,

tjuod iurra emnem esicntiam est: est

Deus effeutia sua, concludiamo con un Autore che altre

volte passava sotto il nome di S. Giustina , sebbene al

presente si vegga neW' Appetiti, t. Qusest. Guec. ad cale.

Opp, S. Justitii : Ut ultra corpus , sta ultra incorporeum ,

ut utriusque condìtor ; ncque enim ea fecit Deut
,
qute ipse

est. Con qual dialettica dunque, con oual critica, e

diciamo ancora con qual coraggio vorrà t’ uomo giudi-

car delle operazioni di Dio? Ó riguardiamo l’idea che

abbiamo di lui , e cib che di lui nè sappiamo nè pos-

tiamo sapere , è sempre temerità ed orgoglio

.
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che dividono le Scuole, non sono che un giuo-

co di opinioni ,
relativamente alla grandezza delle

verità immutabili della morale, che sono immu-
tabili al pari dello stesso Dio

.

Insiste Bayle: „ Pensate ancora, che piu in-

„ nalzercte i diritti di Dio al privilegio di non

„ operar niente secondo le nostre idee, piu ro-

„ vinerete il solo mezzo che vi resta di prova-

„ re che vi sono dei corpi
.
Questo mezzo è

„ che Dio non c’inganna, e che lo farebbe, se

„ non esistesse il mondo corporeo. Affascinare

,, gli occhi d’ un intero popolo
, c fargli vedere

„ un brillante spettacolo
,

senzachè siavi niente

,, fuori degli occhi degli spettatori ,
non è egli

„ forse un inganno manifesto ? Sì ,
direte voi

,

,, se è un uomo che opera quest’ incanto : no

,

„ se è Dio^ poiché i diritti di Dio sono tutt’

,, altro che quelli degli uomini ?

Ripetiamolo; cosa intende dire la Religione,

allorché ci dice che Dio non opera secondo le

nostre idee ? Essa c’ insegna che i suoi lumi es-

sendo infiniti; la sua sapienza sicura cd inesau^

sta, la sua potenza senza limiti, la sua gran-

dezza senza misura
;

i suoi disegni marcati coll’

impronta di questi caratteri augusti sono infi-

nitamente superiori ai nostri
,
per lo più guidati

dai pregiudiz;, oscurati dalle nostre tenebre,

lodati dalle nostre passioni
,

e sempre limitati

dalla nostra debolezza. Ciò posto, è egli sor-

prendente che strade di una differenza si cnor^

me siano opposte? Ciò non accade mai [nell’

idea dell’ordine, poiché è immutabile
;
ma nell’

Q. 4 •’P*
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applicazione infinitamente varia delle sae massi'

me. Tale è il linguaggio della Religione: esso

onora Dio , ed illumina l’ uomo
,

senza arrecar

alcun nocumento alle regole eterne sopra le qua»

li poggia r idea immutabile del bene e del ma-

le . E’ dunque per un colpevole equivoco che

Bayle vorrebbe confondere la giusta sublimità

delle vie del Signore, col privilegio di cangia*

re le idee dell’ ordine morale
.

Qnesto privile-

gio è una vera bestemmia : egli è un dire che

Dio è ingiusto ,
e per conseguenza che non

esiste .

Da questo cangiamento preteso delle idee

morali in Dio, concluderne la possibilità degli

errori fisici sulla non esistenza dei corpi
,
non è un

procedere con metodo . Un Logico risoluto a

combattere la verità , dopo aver supposto gli erro-

ri fisici
,
procurerebbe al contrario d’ inferirne i

morali; poiché è certo che questi sono assai

pili opposti al primo Essere
,

assai più funesti

alla Religione. Che che ne sia, esaminiamo le

ragioni di Bayle

.

Gli errori fisici dell’uomo non vengono da

Dio. £i gli ha lasciato la considerazione e 1
’

uso dell’universo; quindi una immensa molti-

tudine di cognizioni relative' alla sua capacità :

ma non si è punto obbligato a mostrarci il vero

universale su di tutti gli oggetti
,
perchè questo

vero è un dono libero e gratuito : perchè que-

sto vero non è necessario
, nè alla nostra con-

servazione temporale , nè alla nostra salute eter-

na: perchè questo vero, supponendolo univer-

sale
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sale cd eguale, non è conforme alla verità, al-

ia estensione ,
ed all’ uso de’ nostri lumi . Gli

spiriti degli uomini sono limitati , sono liberi ;

essi differiscono fra loro prodigiosamente: quin-

di
,
malgrado la ricerca sincera della verità , ne

risulterà necessariamente un ammasso di opinio-

ni . Si vien con ciò a dire che Dio c’inganna?

no, siamo. noi stessi che ci smarriamo, e que-

sto smarrimento non nuoce punto alla nostra

sorte : si può essere pessimo Filosofo ,
od anche

di una profondissima ignoranza, ed avere una

virtù solida. Sicché gli errori sulle qualità ap-

parenti dei corpi , o piuttosto sul rapporto dei

sensi sono innocenti. Dio non c’ inganna punto,

mostrandoci costantemente sotto una stessa ap-

parenza un corpo che produce sempre la stessa

sensazione : se noi confondiamo il corpo occasio-

nale e la sensazione intima, questo è un er-

rore che viene da noi; osar d’ imputarlo a Dio ,

è un dire eh’ egli ha dovuto
, creandoci , render-

ci perfetti Fisici , e sbandire le opinioni medesi-

me ; la pretensione sarebbe singolare . La ragio-

ne ci dice di essere più modesti e più rispetto-

si : stimando i tentativi saggi e moderati
,
per

ai’rivare a scoprire il vero nella natura , essa c’

insegna che il contadino il più immerso negli

errori fisici dei sensi , se ha della Religione ,
e

de’ costumi
,

non ha di che dolersi
;

lungi dal

mormorare contro la Provvidenza che gli ha

negato i lumi filosofici, non può che benedirla

mille volte per avergli dato 1 soli Jumi utili

alia sua felicità eterna.

Da
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Da questi errori Fisici

, così indifferenti per

ogni riguardo agl’ interessi del uomo , conclude-

te che non si dà nessuna buona prova sull’ esi*

stenza dei corpi, sarebbe l’empietà e l’incon-

seguenza medesima. Si ha ancora a ripeterlo?

dunque Dio non sarebbe saggio; per ,divertire

gli uomini, o piuttosto per burlarli, gli dareb-

be egli costantemente per dei secoli uno spet-

tacolo d’illusione e di menzogna: dunque Dio

non sarebbe veridico
;

egli confonderebbe sotto

la stessa idea 1’ errore il più chimerico , e 1’

evidenza intima
;

non vi sarebbono più regole

per disccrnerli
;
dunque tutte le scienze natura-

li sarebbono false
;

non avrebbono elleno per

oggetto che fantasmi ed apparenze: dunque tut-

ti i fatti non sarebbono che prestigi , l’ immen-
sità dell’universo e dei corpi non essendo anch’

essa che- un prestigio : dunque saremmo incerti

di tutto
;

quella combinazione infinita di rappor-

ti ,
d’ idee

,
di scienze

, di raziocin
j , che ci at-

tcstano r esistenza del genere umano
,

potrebbe

non essere che un’ apparenza : Dio
,

per di-

vertire un solo essere pensante ,
glie ne dipin-

gerebbe un milione di altri operando , e par-

lando egli stesso, per copiare il loro personag-

gio < Questo è un delirio caratterizzato talmen-

te , che autorizza tutte le stravaganze , e che

dispensa da ogni risposta . Un Pirronista che

negherà l’esistenza dei corpi, negherà più facil-

mente ancora le prove di questa esistenza . Non
è nè la Religione , nà la Logica , nè la Fisica

che può somministrare un rimedio ,
ma 1’ Elle-

boro .

\
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boro. E' egli possibile che Bayle abbia fatto

un uso così tiìiserabile della sua penetrazione e

della sua dialettica
,

e che abbia voluto- dare'

delia verisimiglianza a delle opinioni sì assur»

de? Questo non è un minacciare la Religione,

ma un disonorar se stesso

.

Dopo questo lungo piato in favor del Pir-

ronismo,',, Io concludo in questa maniera (
di-

„ ce Bayle:
)
Se vi fosse un segno, al quale

,, si potesse conoscere certamente la verità

„ sarebbe l’evidenza. Or l’evidenza non è un

„ tal segno, poiché essa conviene a delle falsi-

„ tà. Dunque ”.

Secondo questa bella conclusione, è inutilis-

simo di cercar la verità
j

niente v’ è di fisso

per distinguerla dall’ errore ,
ed i Pirronisti so-

no i soli Filosofi veramente saggi . Ma sopra

di che poggia questa conclusione? Su di una

falsità insigne . Lungi dall’ aver Bayle dimostra-

to che i nostri misteri sono contrarj aU’etj/rfe»-

gli si dimostra che malgrado la sagadtà e

le sofisticherìe della sua dialettica , non vi tro-

verà giammai della contraddizione: gli si-dimoù

stra che, essi non intaccano per niente la veri-

tà degli assiomi evidenti :
gli si dimostra che

,

quantunque sieno incomprensibili
, la ragione

non ha diritto di negarne la possibilità più di

quello ne abbia di negar la possibilità dell’ in-

timo ddla natura, eh’ essa non comprende nien-

te più. Dunque temeràriamente è che si vanta

di avere scoperto , che gli assiomi evidenti «ie-

no
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no nondimeno dichiarati falsi dai nostri misteri
J

ciò è un insultarli , e un negarli : sarebbero fal-

si essi medesimi , se fossero realmente contrarj

ad una reale evidenza >

Era facile di terminar la quistione dei due

Abati con la collera e le ingiurie di quello che

era Cristiano ^ e col trionfo compiuto del mi-

scredente . Egli vi aggiugne un amato motteg-

gio , facendogli replicare modestamente , che

queste „ obbiezioni non erano che sofismi e

,, picciolissims difficoltà • ma che sarebbe giu-

„ sto che quei che facevano tanto i bravi con-

„ tro gli Scettici
, non ignorassero Io stato del-

„ le cose SI, queste ragioni che Bayle sti-r

jna fulminanti, non sono che sofismi; ma l’idea

con la qual eglino si presentano, dipende in

gran parte dal carattere dello spirito che resa-*

mina. E’ egli incredulo. Deista, o Pirronista?

questi sofismi sembrano dimostrazioni
;

il ckside-

rio di oscurare c di rovesciare, se fosse possi-

bile
,

la verità
,
cangia tutto in tenebre : a que-

sti occhi prevenuti , obbiezioni meschine e te-

merarie pajono senza replica . Lo spirito è egli

Cristiano e sommesso? queste pretese dimostra-

zioni non sono che sofismi e tenebre. In mez-

zo a questo bu jo la verità si fa vedere
;

e sen-

za dissipar nella vita presente tutte queste nu-

bi
, è essa egualmente certa . E' dunque falsissi-

mo che i Teologi /^«or/no lo stato dette cose. Egli-

no conoscono le ombre della Fede' malo splen-

I dorè e la certezza delle prove vt suppliscono :

,
que-
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questo oggetto è rivelato* dunque, benché inac-

cessibile , è vero : tale è il saggio lor metodo

,

ed il vero stato delle eosc.

Conveniva ancora aggiugnere un nuovo trat-

to di Pirronismo* T incertezza, se noi abbiamo

sempre lo stesso essere , o pure se non sia que-

sto che una reminiscenza ingannevole che ci

persuade che è il medesimo
; „ poiché la conser-

,, Dae^ìone delle creature è una creazione continua

,

„ Egli è possibile che in ciascun istante Dio

„ ci dia una nuova anima, e che la modifichi

,, come l’antica Per verità il delirio non
va piu oltre dell’abuso della Filosofia; c se

si avrà a provare seriamente che le anime non

sono nell’uomo medesimo, moltiplicate secon-

do il numero degl’istanti, vale a dire, quasi

all’infinito, convien rinunziare alla Logica, a

tutte le scienze
,

al buon senso : convien dire

che nulla esiste
,

e negare ancor se stesso
.
Que-

sto sistema dell’ Abate Pirronista é egli quello

dei Pazzi? La compagnia ci giudichi^ possiatno

dire piu giustamente che lui.

Del resto è falso che la conservazione sia una

vera creazione

y

benché l’una e l’altra suppon-

ghino egualmente il poter di Dio . Esser creato

,

è lo stesso che passar dal niente all’ esser : esser

conservato è lo stesso che sussistere nell’ essere

.

E’ dunque evidente che questi due termini dif-

feriscono essenzialmente nella maniera con cui
1’ essere è comunicato e ricevuto . La creazione

suppone che nell’ istante innanzi 1’ anima era nel

nien-
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niente; la conservazione, che l’ anima esisteva;

dunque esse differiscono.

Finalmente un Teologo termina questa lun-

ga conversazione degli Abati , e confessa mo-

destamente „ che non conviene stare a disputa-

„ re con dei Pirronisti
,

nè immaginarsi che i

„ loro sofismi possano comodamente eludersi

„ colle sole forze della ragione .

”

Questa confessione modesta è insidiosa . Per

allontanarne il pericolo
,
per fissarne il vero sen-

so , distinguiamo tre generi affatto diversi di

obbiezioni Pirronistiche . Le unc stabiliscono che

non v’ è niente di certo : tali sono le obbiezio-

ni contro il moto, contro l’esistenza reale dei

corpi; o tali le prove della creazione successi-

va d’ una sol’ anima
,

moltiplicata secondo i 'gior-

ni della sua durata: e questi sofismi sono veri

assurdi, cui è somma prudenza di non istare a

rispondere . Le altre tendono a provare che i

misteri sono incomprensibili: non solo i Catto-

lici ne convengono ,
ma questo è precisamente

il nodo ed il motivo della fede. Che non si

possano comodamente eludere queste obbiezioni ,

è un dir troppo poco; egli è assolutamente im-

possibile di rispondervi : così i Pirronisti non

hanno alcun diritto di assalire i misteri sotto

questo aspetto: non possono eglino ragionevol-

mente esaminare ,
contraddire

,
se non la lo-

ro esistenza; e su di questo oggetto la certez-

za è intiera, è al coperto di tutti i loro so-

fismi.

Fi-
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Finalmente i Pirronisti vorrebbono provare

che i misteri sono opposti e alla ragione e alla

evidenza : ed allora non solamente si risponde

loro ,
ma si dimostra l’ impossibilità delle loro

pretensioni. Era dunque il Teologo pochissimo

istruito
,

o piuttosto pochissimo Cattolico ,

quando terminò la disputa con una proposizio-

ne SI fraudolente

.

Ecco, Signore, ciò che per l’odio il più me-

ditato contro la Religione
,

vorrebbe ricavar

Bayle dal Pirronismo , Che abbia questo stra-

vagante sistema occupato, o tenuto a bada qual-

che oziosa Scuola della Grecia ^ egli è per noi

qual sogno di persone le più indifferenti, pres-'

so 3 poco come i vaneggiamenti dei Tolapone-

si. Ma che si armino questi Filosofi insensati

contro tutti i misteri della Religione ,
contro

tutte le massime che caratterizzano la certezza ,

contro l’esistenza stessa dei corpi; ecco, sotto

r antico Pirronismo
, il progetto il più nero

per isvellere gli uomini dalla verità . No , noi

non seguiremo queste guide di errori
;

noi go-

diamo della luce, e malgrado le ombre della

Fede
, ci attaccheremo alla certezza degli ogget-

ti rivelati , con tanta fermezza quanta agli as-

siomi evidenti
,

perchè sono del pari infallibil-

mente veri . t

Ho r onore di essere ec.
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Sesta sull' »/fnallsi dì Bayle,

Sul pirronismo

.

S
E non conosceste

, Signore ,
il carattere di

Bayle
, \'i fareste maraviglia di quel che

son per proporvi . Dopo aver si calorosamente

piatita la causa del Pirronismo , ed averne ca-

vate tutte le armi possibili contro della Reli-

gione, credereste che volesse poi dedurne una
prova per la Religione , e farlo riguardare co-

me un mezzo che vi conduce ? La metamorfo-
si è singolare

.

„ Deesi prima di ogni altra co» far loro

„ sentire ( ai Pirronisti
)

la debolezza dei lu-

„ mi naturali
,

affinché questo sentimento gl’

,, induca a ricorrere ad una guida migliore ,
che

„ è la Fede Il Pirronismo è meno

„ lontano dal Cristianesimo , di quello si creda

,

„ e può condur l’ uomo a diffidare della sua

„ ragione , ed a soggettarsi all’ autorità della

„ Fede Un moderno che ha fatto uno

„ studio più particolare sul Pirronismo che sulle

„ altre sette, lo riguarda come il partito il me-

„ no contrario al Cristianesimo, e che può con-

„ cepire con più docilità i misteri della nostra
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„ Religione .
(o) La conseguenza naturale di

„ tuttociò dcbb’ essere di rinunziare a questa

„ guida
(

la ragione ), e di domandarne una

„ migliore alla cagione di tutte le cose. Que-

„ sto è un gran passo verso la Religione Cri*

„ stiana* perchè essa vuole che noi cattiviamo

„ il nostro intelletto aU’obbedienza della Fede.

„ Quando un uomo sarà ben convinto
, che

„ non ha a ripromettersi niente di buono dalle

„ sue discussioni filosofiche, si sentirà più di-

„ sposto ad invocar Dio, e a dimandargli la

„ persuasione delle verità che si debbono crC-

„ dere di quello che se si lusingasse di un

,1 buon successo ragionando e disputando ”

.

Da quest’ asserzione di Bayle risulta i. una

formale inconseguenza . Dopo aver esauriti tut-

ti i rigiri di una dialettica litigiosa, e tutta la

sottigliezza di una falsa metafisica, per rove-

sciare i principi della Fede col mezzo del Pir-

ronismo, ci viene a dire seriamente che que-

sto sistema è un gran passo verso la Religien

Cristiana. Si accordi con se stesso: s’egli cre-

de di trawedervi questo passo, perchè dice che

il Pirronismo non è da temersi che nelle scuole di

? Questo è positivamente un contrad-

z. £' falsissimo che il Pirronismo sia una

strada verso la Fede • ne è anzi il rovesciamen-

to. „ Tutto ciò che risulta dai suoi principi

Tom. V. R „ (
di-

Teologìa

dirsi

.

(fl) Tom. 111. pag. 419.
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„ (
dice Bayle stesso

)
si è, che è certo noli

„ aver noi certezza alcuna ”
. Quindi

,
non si

<dà setta possibile piu lontana dalla Fede, per*

che rovescia dai loro fondamenti tutti i di lei

sostegni . In fatti
,

se non v’ ha niente di certo

,

Tiè nella ragione
,
nè nei sensi

;
dunque gli ora-

coli e le rivelazioni sono favole che non meri*

tano nè rispetto
^

nè credenza: dunque i pro-

digi quali si sieno
,

sono illusioni e prestigi

,

che non provano niente : dunque tutti i fatti
^

e tutte le ragioni su cui poggia la Religione

,

sono ingannevoli* giammai se nè potrà avere

la certezza : quindi ciò non è più solamente un

negar la fede, ma un annientare tutti i mezzi

possibili di giugnervi . Ed ecco ciò che Bayle

chiama un gran paiso verso In Rellgiont CrU
sttana

.

E’ certissimo che In dtboltxgn dei lumi natu»

rnli
, ben isvilnppata

, conduce alla fede . Uno
spirito sensato vedendo che la sua ragione non

può approfondire i più semplici oggetti , non re-

sta più sorpreso ' quando non gli mostra chiara-

mente i secreti di Dio stesso : rivelati una voJ-

.ta ei gli crede con altrettanta certezza quan-

ta se la vedesse. La debolezza dei lumi Pirro-

nistici cade
,

non più sul fondo
, ma sulla esi*

stenza di tutti gli oggetti , di maniera che essi

non ne ammettono alcuno come certo
.

Questa

.incertezza positiva ed universale è un errore,

ed il più pericoloso di tutti. Essa suppone,

oltre r acciecamento e l’ ignoranza , un fondo

di orgoglio c di presunzione
j

un’ inflessibilità

so-
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Astenuta ,

che si arma contro il vero , e ne ren-

de impossibile la cognizione

.

La citazione del sentimento di Nicole , e di

ì^ascal è il più madornale equivoco : niente v’

ha di simile fra il loro
(

preteso
)
Pirronismo

c quello di Bayle bene di stancarlo

33^' ) queste sottigliezze , a fi-

ne di domare la sua presunzione
,

e di levar*

,, li r ardire di mai più opporre i suoi deboli

lumi alle verità che la Chiesa gli propone,

,, sotto il pretesto che non le può comprende*

re
;

perchè quando tutto il vigore dello spi-

rito degli uomini è costretto di soccombere

), al più picciolo atomo della materia , e di

confessare chiaramente che è infinitamente di*

„ visibile senza poter comprendere come possa

„ ciò accadere , non è egli un mancare visibil*

,, mente contro la ragione , il ricusar di crede*

„ re gli eflFetti maravigliosi dell’onnipotenza di

Dio
j

che è incomprensibile per se stessa ,

„ per la ragione che il nostro spirito non la

„ può comprendere ?
”

Questo saggio ragionamento è analogo ai prin*

cipj della Fede . E' chiaro che la incompren-

sibilità della natura conduce a quella della Re-

ligione
;

e per arrestare i borbotti del Filosofo

su i misteri Cristiani , dovrebbe bastare il mo-

strargliene da ogni parte nella natura . Uno spi-

rito giudizioso non resterà maravigliato di non

comprendere chiaramente la Trinità
,

l’ Incarna-

zione i quando non potrà comprender cosa è

un atomo
,
un insetto

,
un elemento . Lo spet-

R z ta-
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tacolo meditato sull’ universo mostra in esso,/

sotto lumi abbondanti e certissimi, tante ombre
e tante sublimità, che sarebbe della più grand*

ingiustizia l’ esiger nella Religione un lume sen-

za punto di tenebre , e l’ opporre il proprio

sentimento e la propria ragione alle verità cbt

la Chiesa propone
,

sotto pretesto di non poterle com-

prendere .

Questa debolezza del nostro spirito, anziché

umiliare il cristiano, lo sostiene, e lo consola*

non umilia che il Filosofo . Gonfio de’ suoi lu-

mi, ch’egli suppone estesissimi , tirato dalla sua

curiosità
,
animato dai suoi progressi , va in co-

lera per le barriere che la natura stessa gli op-

pone. Sorpreso di non poter passare da parte a

parte le verità naturali
;

malgrado questa impo-

tenza, ardisce formare lo stesso piano su i mi-

steri della Religione
;

e trovando dappertutto que-

li ostacoli impenetrabili
, non vuol nemmeno co-

noscerne la vera sorgente
, cioè la sua propria

debolezza: sempre si ostinerà a credere che ciò

che non può comprendere è falso. Il Cristiano

opera e pensa dietro un principio tutto contra-

rio . Sa i limiti del suo spirito in ogni genere
;

quindi si consola d’ ignorare , sia nella natura

,

sia nella Religione, ciò che Iddio gli occulta:

e la sublimità degli oggetti naturali lo conduce

per una strada semplice ed equa alla profondità

della Fede.

Nell’ apologia del Pirronismo , Bayle è tanto

piu inescusabile, quantochè ha egli stesso rico-

nosciuto il falso e la ingiustizia del metodo di

certi
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tcrti Dialèttici , che non facevano uso dei loro

lumi che per oscurare la verità, e render veri-

simile Terrore. Dopo aver isviluppate tutte le

ermi nuove che ha egli prestate ai Sofisti ed ai

Pirronisti, è interessante di esporre il giudizio

che ei formava sulle loro sofìsticherie e su i lo-

ro dubbj • vi si vedrà dappertutto il carattere

proprio di Bayle
,

cioè il Filosofo prò e cantra

.

„ Essi ebbero ( i Dialettici
,
pag. 204. )

una

„ specie di rabbia e di furore di disputare . .

.

„ Si supponeva un uomo che dicesse, io mentii

SCO; e poi si argomentava in maniera tale

„ contro di lui , che da quel che ei diceva di

j, vero si concludeva che mentiva , e da quel che

„ mentiva si concludeva che diceva il vero

Mi maraviglio che un Logico sì sublime co-*

me Bayle abbia dato un so^ma sì miserabile

per un argomento j
ed in qualche maniera inso-

lubile . La sua falsità salta agli occhi , e non può

imbarazzare che qualche studente appena iniziato

negli elementi della Logica. Il termine io men-

tisco
, separato da ogni altra proposizione ,

non

è che una parola , un suono , e non un giudizio

sia affermativo , sia negativo : non può dunque

essere nè verità , nè menzogna . E' vero soltanto

che si pronunzia il termine io mentisco
,
ma è

falso che pronunziandolo si possa dire una men-

zogna • perchè non si dice niente

.

„ Crisippo sì prendeva piacere d’ inventare de’

„ somiglianti sofismi j onde poi non poteva nep-

„ pur egli stesso trovar la soluzione. Ateneo

„ c’ insegna che molti Dialettici ioarridirono ,

i? 3 n ap-
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applicandosi troppo fortemente a tali sottigliez-

ze* e che contrassero una etisìa che li menò
al sepolcro. Ciò somministrò la materia del

„ seguente Epitaffio . Passeggierò io mi chiamo

,, Pilota: sofismi mentitori ed ingannevoli mi han

„ rovinato : io passai i giorni t le notti in questo

,, vuote meditazioni

Se non si temessero le personalità, non po-

trebbesi applicare a Bayle stesso questo ritratto ?

Qual è lo scopo di quella Dialettica che forma

il fondo di tutte le sue Opere? Egli è di am-
massare su di ciascun punto ciò che può farlo

parer vero e falso nello stesso tempo , senza po-
'

ter neppur egli determinarsi ad alcun partito :

egli è di far nascere continuamente incidenti sul-

la forma, su mille sottigliezze, e di sfuggire il

fondo : egli è di stabilire tutti i sistemi
, e di

combatterli gli uni con gli altri . Egli è ^ uni-

re insieme una farragine di erudizione assai più

disparata che superflua. Crisippo e tutti i suoi

Dialettici litiggiosi inventarono eglino mai tante

sofisticherìe ? Quanto giustamente merita egli 1*

Epitaffio di Filota !

Parliamo sinceramente, h egli forse questo il-

lustrare la verità, istruir gli uomini, arricchire

le scienze ? Un metodo sì irragionevole non può

che produrre degli effetti del tutto centrar) . Non
si possono sviluppar meglio che con le proprie

parole di Bayle
;

il sentimento che egli dà su i

Dialettici
,

dipinge il suo ritratto al naturale .

Il testo è lungo, ma non è possibile di ac-

parola è un nuovo tratto

di

corciarlo* ciascuna
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di lume e di critica ,

che opprime il suo autore-

„ Sarebbe un prodigio
(
pag. 266. )

che una»

„ tal setta (
di Dialettici

) avesse contribuito»

„ in qualche cosa allo schiarimento della verità y

„ perchè niente è più capace d’imbrogliare le

„ materie, e di fomentare i dubbj, che una trop-

„ po forte applicazione alle sottigliezze ed alle^

„ quintessenze della controversia. Fra tutti gli

yy esercizi filosofici non ve ne ha alcuno cui-

„ sia più necessaria la mediocrità che a quello

„ della disputa : perchè non prima vi si passano

„ certi limiti, che si cade in inutilità ed in errori

„ che corrompono lo spirito e che gl’impedi-

„ scono di scuoprire la verità .... Dall’ altra

„ parte
,
quei che sono posseduti da questa ma-

„ nla, cadono sovente nei làcci che essi tendo*

yy no agli altri , e non possono distrigarsi dai

yy proprj loro sofismi . Concludiamo che Euclide

„ ed i suoi successori ( Bayle ) sono inescusa*

„ bili di aver fatto il loro capitale di queste

„ dispute sofistiche: e di avere voluto distin»

y, guersi con invenzioni che non tendono se non

„ ad imbarazzare la spirito , senza correggere il

„ cuore

Aggiugniamo qui ciò che egli dice delle sot*

tigliezze della dialettica di Stilpone ( pag. 243. )

£i le chiama àa^ecole dispregevoli
y

poco capaci

d' intricare uno spirito sodo „ . . . Le sottigliezze

„ le più fastidiose niente valgono contro queste

„ nozioni in un buono spirito* ed anche quan-

„ do non si è in istato di risolverle
,

si ha di-

„ ritto di burlarsene ”,

R 4 In
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In vano vorrebbe egli rivolgere control Teo-
logi questa censura, essa ricade sopra lui : e per

seguire il parallelo di quel contadino , che senza

Filosofìa concepisce chiaramente che ctascun uomo

è distìnto da tutti gli altri
^
supponiamo che Bay-

le voglia persuaderli i suoi paradossi metafìsi-

ci: che gli dica che non si dà alcun corpo, al-

cun motoj che un lepre non può raggiugnerc

una tartaruca al corso; ch’egli contadino non è

sicuro di essere quello stesso che era jeri
,
aven-

dogli Dio forse dato una nuova anima: quest’

uomo semplice riguarderà il nostro Filosofo co-

me un insensato; anche senza poter risolvere le

sue obbiezioni
, avrà diritto di burlarsene

,
e ciò

per un principio assai più sicuro di quello del

Filosofo

.

In fatti
, lo spirito essendo fatto per la veri-

tà
,
Iddio ci ha dati dei mezzi per conoscerla

,

ed ha potuto scegliere liberamente quelli che ha

voluto render porporzionati ai nostri bisogni.

Provveduto d’intelligenza e della facoltà di con-

cludere
,

il sillogismo è uno di questi mezzi
;

esso ci mostra con certezza la connessione degli

oggetti : ma finalmente questo non è il solo ,

ve ne sono degli altri e più pronti e più sicu-

ri . Un’ evidenza che colpisce
, un sentimento che

occupa, che penetra, una convinzione lumino-

sa, tanto intima quanto il nostro essere, altre

strade ancora, senza esser di ragione de’ sillo-

gismi
,
non sono per questo meno sicure

;
e tut-

ti gli argomenti possibili non possono scuotere

questa certezza . Si ponga da una parte della bi-

lan-

Digitized by Googlc



Sesta suìl^ ugnatisi dì Bayle. 2^^
lancia la viva idea di un contadino sull’osisten-*

za ed il moto dei corpi che gli presentano i suoi

occhi , dall’ altra quella metafìsica inintelligibile di

Zenone e di Bayle che assalisce questi oggetti

evidenti : ove starà , non dico la verità , ma il

giudizio ed il buon senso? Nel contadino. Il

Filosofo dirà che è un ignorante, e che non in-

tende neppure la forza dei termini della dimo-

strazione. Questi risponderà al Filosofo, che è

un insensato , e che dice delle grandi parole

,

per provare che gli occhi non vedono. Ripetia-

molo: da qual parte sta il buon senso?

Tale è dunque lo scoglio d’una ragione onde

si fa abuso
, e per citare ancora Bayle contro

se stesso
(
Tom.^.pag. 57. ) „ Questo sia det-

„ to per far vedere a quanti traviamenti può

„ condurre la ragione umana. Essa ci è stata

„ data per indrizzarci al buon sentiere , ma ella

„ è un istromento vago, incostante, e arrcnde-

„ volc ,
che si volta da tutte le parti come una

„ banderuola ”. Questa sola riflessione dovreb-

be bastare per confondere l’oi^oglio dei Filoso-

fi, ed annientare la loro autorità . Continuamen-

te citano essi la ragione* la oppongono alla Re-

ligione stessa
, e credono seguendo quella in pre-

ferenza, seguire la pura luce senza nubi. Illu-

sione .

V’ è una ragione divina
;

e nessuno^ di buoq

senso ha giammai dubitato che non fosse sem-
pre vera, poiché ella è la stessa verità eterna.

Vi è una ragione umana, vale adire, un razio-

cinio che per via di lumi , di principj , e di coo-

sc-
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seguenze arriva al suo oggetto , che è la verità

.

Confondere queste due cose, è un imbrogliare

tutte le idee , è un paragonare ciò che è infi-

nitamente differente, spesso ancora opposto; è

un attribuire alla ragione di Dio le debolezze

dell’ uomo
,
od a quella dell’ uomo le perfezioni

di Dio . Per darne un’ idea esatta non converreb-

be chiamar ragioru se non quella di Dio
,

veri-

tà eterna
,

regola immutabile di tutti gli spiri-

ti
;

e raziocinio
, lo spirito dell’ uomo

,
poiché

non ha che il mezzo e l’immagine della ve-

rità . Che che ne sia
, lasciamo a questo mez-

zo, a questa immagine della verità il prezioso

nome di ragione
,
per partecipazione : almeno non

bisogna darle ancora dei privilegi immaginar),

che tendono ad innalzarla sopra quella di Dio
stesso. Tale è lo scoglio di tanti Filosofi r re-

sistendo all’autorità legittima, alle prove irre-

fragabili degli oracoli e delle opere dell’Altissi-

mo, all’autorità della sua parola e della sua Re-

ligione
, negando il suo culto ed i suoi misteri

,

forse ancora le sue minacce e le sue Leggi ,

osano dire che seguono la ragione. No, eglino

si allontanano dalla ragione divina
, dalla verità

,

suprema
;

n>a seguono i loro raziocinj
,

vale a

dire, il proprio lor senso, i loro pregiudiz), e

spesso ancora le loro passioni i perchè tuttociò

eie l’uomo ama, tuttociò che adora, è sempre

la sua ragione .

Rispetto a ciò i nostri Filosofi moderni so-

no più colpevoli degli antichi
.

Qi-iesti credeva-

no non dover seguire altra guida fuor dei pro-

pri
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pri lumi : essendo dall’ altra parte nelle tenebre

,

è meno sorprendente che acciecati dai pregiudi*

zi del loro secolo, e dalle proprie loro vanità,

abbiano inventati tanti sogni di ogni specie «

Muovono più a compassione che a sdegno; es«

si ingannavano solamente , e non erano inganna-

tori determinati. Tutto l’opposto nell’ ipotesi

dei nostri nuovi* Scettici . Educati ne’ puri lumi

della ragione e della rivelazione, (nel seno del

Cristianesimo , il primo loro sguardo ha mo-
strato loro il vero di questi grandi oggetti che

interessano , che determinano i nostri doveri e

la nostra sorte; e nel tempo stesso il falso di

tuttociò che si chiama lezione di Filosofìa paga-

na . Fuori di alcune verità di Fisica o di Mo-
rale , che vi sono sparse ed isolate

,
tutto il re-

sto non deve esser altro che una gazzetta od

un sogno scientifìco . Così penserebbe un Filo-

sofo equo e giudiziso . Che fa Bayle ? Sembra
che voglia far rivivere seriamente queste lezio-

ni sotto un tono di verità c d’importanza; le

veste alla moderna
,

presta loro dei sofìsmi
, del

calcolo , del sistema . Dalla nuova scuola di

Rotterdam, Crate e Diogene sortono più sfac-

ciati
;

Pirrone più scettico
,

più opposto alla

Fede
;
Diagora ,

Crizia atei più pericolosi , Ma-
nete più empio

:
questo piano rivolta il buon

senso
,

oltraggia la verità
,

insulta e disonora

la ragione

.

„ Posso aggiugnere per onore c gloria del-

„ la vera Religione, eh essa sola sommistra del-

„ le buonissime armi contro i sofìsmi di costoro

CrC'
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Crede forse Bayle d’ imporre , allorché dopo

aver esaurita la sua dialettica per insinuare T
errore , dice rapidamente qualche parola in favo-

re della rivelazione , nel tempo stesso che da

nemico dichiarato l’assale da mille parti con

critiche, imputazioni, sofismi, e beffe? Il suo

rispetto preteso, e che smentisce continuamente

,

è una nuova derisione . Due errori nascosti sot-

to questa secreta apologia della Religione.

1. E' falso che ella somministri delle buonìs*

sime armi contro ì sofismi di coloro ; poiché non

ammettendo la rivelazione
,

per essi è senza

autorità. Se per confondere un Cinico od un

Pirronista si mettesse uno a dirgli; la Bibbia

dei Cristiani vi condanna
^

un Concilio ha deciso

che avete torto ^ qual sarcasmo non iscaglierebbe

Bayle contro di un metodo così stravagante ?

Senza dubbio, la Religione assalisce e fulmina

tutti gli errori; ma non si può opporre la for-

za della sua autorità se non a quelli che la ri-

conoscono . V

2 . E’ falso eh’ ella sola somministri queste

buone anni. La ragione ancora ne ha dell’ eccel-

lenti
;

ed indipendentemente dalla rivelazione

un Logico illuminato confonderà con il lume

naturale rutti quei ciarloni insensati delle scuo-

le di Crate e di Pirrone * E’ vero che uno

Scettico può sempre negare l’ evidenza , ed un

Cinico la decenza e la morale; ma da questa

folle ostinazione non se ne conclude che il deli-

rio idi coloro che negano
,

e non la incertezza

di questi oggetti . Ogni spirito sensato convie-

ne
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ne esser eglino dimostrati nel più alto grado

di certezza : si può esser dispensato dal convin.

cere gli altri , basta solamente guarirli . Non si

dà ragione valevole contro coloro che sono

determinati a negare la ragione stessa

.

Se non temessi di annodarvi con degli estrat-

ti , o troppo lunghi , o troppo numerosi
,
vi ci-

terei ancora il sentimento che Bayle porta di

Crisippo. Niente piu interessante che di vede-

re sotto tanti diversi tratti l’ immagine natura-

le , o piuttosto la critica del nostro Filosofo di '

Rotterdam
, e ciò con le proprie sue parole

.

Quando avesse egli voluto dipingersi , c poi

giudicarsi
, e condannarsi da se stesso ,

non avreb-

be potuto scegliere termini più naturali e più

espressivi . Crisippo era un ìamoso Dialettico

,

che nei suoi sofismi pervenne a rovesciar i fonda-

menti della dialettica che aveva- tanto coltivata

.

„ Non deve ciò sembrare molto strano
(
Foot. 4.

„ pag. zj. ) Accade quasi sempre che

„ un uomo di spirito attaccandosi troppo a que-

„ sto studio, diviene cavilloso, ed imbroglia

„ con le sue sofisticherìe le tesi eziandìo che

„ avea sostenuto con più calore . Rovinerebbe

„ piuttosto la propria sua opera, di quello che

„ astenersi dal disputare
, e fa delle difficoltà

,, contro la sua propria dottrina , che riducono

„ la sua arte all estremo .... Il nostro Cri-

„ sippo merita , niente meno di Arresila , di

„ esser paragonato a quei Tribuni di Roma
,, che disturbavano la pubblica quiete . Non vi

„ fu giammai un più gran perturbatore di tutte

« le
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le cose nell’ impero della Filosofìa .... ;

,, Torno a ripetere , ecco la sorte di quelli che

), si attaccano successivamente alle sottigliezze

„ della dialettica : essi cadono Analmente nei

„ proprj. loro lacci , e non possono distrigarse*

ne ....
( Cicerone ) la paragona a Penelope

che disfaceva ella stessa la propria sua tela
’’

.

ET inutile di commentare questo estratto
, non

v’è parola che non dipinga Bayle al naturale .

Chi non si farebbe maraviglia che avendo così

bene conosciuto l’ errore dei falsi Dialettici
,
ab-

bia egli stesso superato le loro sofìsticherìe ed ^

i loro cavilli ì Questo non è semplicemente er-

rore , ma il nero progetto d’ ingannare ;

Ecco due piccioli aneddoti sopra Pirrone .

Indifferente alla vita ed alia morte, in vece

di spaventarsi in una tempesta , additò un por-

co che se ne stava tranquillamente mangiando :

Ecco
, dice egli

,
quale debb' esser l' insensibilità

del saggio. La lezione è nobile e curiosa
j
me-

ritava di esser consacrata negli archivi di Bay-

le. Bisognava forse esser Filosofo per immagi-

nare esservi della grandezza nello starsene a

mangiare avidamente in pace , come i porci ,
an-

che sul punto di morire? Temer questo istan-

te, prevedere un destino futuro, entrarvi con

un religioso tremore, con certezza e fìducia

,

è timidità e bassezza: imitiamo
i
porci . L’erois-

mo e bizzarro

.

Pirrone vide Anassarco suo maestro che era

caduto in una fossa; con una nobile indifferen-

za egli passò oltre, senza degnarsi di soccorrer-

lo.
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lo. Fu biasimata la sua durezza: ma Anassarco

più Filosofo gli fece degli elogi . Cosa potrcb~

be farsi di più sorprendente
(
conclude Bayle con

ammirazione
)

sotto la disciplina della Trappa ?

Bisogna ben non saper cosa sia la Religione,

ed essere un adoratore ben appassionato della

Filosofìa
,

per parlar così . La disciplina della

Trappa
^ è la morale perfetta dell’Evangelio.

Essa ci obbliga ad umiliarci , ad obbliare , a

perdonar le ingiurie
;
ma prescrive la carità

e r equità , anche verso i nemicL. Nello spiri-

to della Religione, Pirrone era insensibile , in-

grato, ingiusto: Anassarco un uomo vano ed

insensato, che lodava per capriccio ciò che era

realmente condannabile. £ tale èia giustezza del

discernimento di Bayle.

Considerando la serietà
, e l’ attenzione ri-

spettosa ( se può così dirsi
) con la quale que-

sto Filosofo esamina gli antichi paradossi di mo-
rale, che non sono realmente degni che di dis-

prezzo, si presenta naturalmente un’idea. Non
si oserebbe o di stabilire , o di confutare con la

stessa serietà le favole fìsiche degli antichi .

Non parliamo delle Omeomerìe , d^li atomi

,

•dell’ acqua di Talete
. „ Anassagora sosteneva

„ che il sole era un masso infiammato più

„ grande che il Peloponeso; che la neve era

„ nera
(

Tom. III. pag. 124. ) che i

„ cieli erano di pietra , e che la velocità del

„ lor moto era quella che impediva loro di ca-

„ dere Che gli animali furono forma-

>, ti dalia terra e da un’umidità calda Se-

- con-
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condo Zenofane ,, gli eclissi del sole si fanno

„ per estinzione : nel dì seguente questo astro

„ riprende la sua chiarezza allorché si leva
;

„ nuUadimeno v’è un tal eclisse che dura un

„ mese intiero ; vi sono più soli e più lune

,

„ secondo la diversità dei climi della terra: ac*

,, cade qualche volta all’ orbe del sole d’ illu-

,, minare alcune parti della terra disabbitate * e

>, camminando allora per paesi nascosti , si eclis-

n sa per rapporto a noi
(
pag. 25 p. )

Diceva

„ ancora che Dio è di figura rotonda
;
che ve-

)t de che sente tutto
,

senza poter respirare
”

(
pog- 152 - )

Si formerebbe un volume di simili assurdità-.

Or malgrado il cieco rispetto per questi antichi

maestri di Fisica, non si è ancor pensato di

realizzare queste favole ridicole . Avessero elle-

no avuto origine nelle scuole di Atene e di

Roma sono tanto assurde quanto quelle di quegl’

Indiani , che credono che gli ecclissi delia Luna

accadano
,

perchè un drago vuol divorarla, e

che fanno gran strepito per fargli lasciar le pre-

se . Perchè non ragionare allo stesso modo sulla

morale ed il culto ? Le favole , su questi og-

getti , sono altrettanto chimeriche ,
e più fune-

ste ancora . Converebbe dunque riguardarle con

10 stesso disprezzo , invece di discuterle con

un tono di realità e ^ importanza

.

Terminiamo questa discussione sopra il Pir-

ronismo con l’esame di un pensiero di Bayle»

11 quale ,
benché singolare

, ha del vero . Sor-

preso egli stesso dagli errori prodigiosi di cer-

ti
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ti Pirronisti, che per altro illuminati, han non
per tanto sostenuti i più assurdi paradossi

, vuol

trovare in questi paradossi medesimi una prova

d’ingegno. „ Un ingegno
(
pag. z6y. ) medio-

„ ere non volerà giammai tanto alto quanto Ze-

„ nofane, e non caderà come lui. Non è la

„ mediocrità nello spirito che fa dubitare che

„ siasi giunto alla certezza: più si sa, più si

„ dubita
;

e r ignoranza è assai più ardita del

„ sapere ”

.

Non si niega che non vi sieno delle cose

che l’ ignoranza decide a caso , e che la vera

scienza non c’insegni a sospendere prudentemen*

te [le nostre decisioni su di tali oggetti , col

mostrarcene le difficoltà . Ma dire in generale

che il dubbio e 1’ errore , tal quale han preteso

stabilirlo i Pirronisti , suppongono l’ ingegno

,

nascono dall’ ingegno , è un errare stranamen*

te, è un non conoscerne nè la natura nè i ca>

ratteri

.

Non parliamo qui del motivo che l’ ingegno

dee proporsi, che è d’illuminare gli. uomini.

Perchè se cerca di farli traviare
, un tal progeN

to è un abuso deplorabile dei talenti . Lungi dal

servire o alla Religione o alla patria, ne diven-

gono eglino lo scandalo. Ma finalmente,, que-

sto vizio è propriamente vizio del cuore ‘ non

è egli più solamente errore è impostura . Limi-
tiamoci alla natura stessa dell’ ingegno , senza

esaminarne precisamente l’ abuso volontario

.

Ci è stato dato lo spirita per cercare e per

conoscere il vero
: più sicuramente perviene es-

Tom. V. S so
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so al suo scopò’, più è perfetto. Se è vìvd,

penetrante
, esteso

,
pi'ofondo

, se abbraccia una

moltitudine di oggetti
,

se vuol percepirne tutti

gli aspetti, tutti i rapporti, queste sono quali*

tà superiori * ma finalmente la qualità essenzia*

le senza la quale le altre sono poco stimabili

,

spesso ancora nocive, è la giustezza, vale a

dire, la proporzione di uno spìrito con il vero.

Con questa giustezza i talenti limitati sono uti*

li * senza di essa i più brillanti non producono

che l’ errore
j

più hanno di attività
,

più progres-

so fanno nel deviamento
;

e per isviluppare^quc*

sto pensiere paragoniamo l’occhio dello spirito

a quello del corpo.

L’ occhio ci è stato dato per dipingere nel

cervello o piuttosto nella nosfr’ anima
,

1* uni-

verso e tutti gli oggetti che ci circondano . Più es-

so è penetrante
,
più scopre da lungi questi ogget-

ti
,
più è viva la immagine che ne delinea . Ma

finalmente non ne scorge ne dee scorgerne che

la superficie e certi rapporti necessari all’uso

che dobbiamo fare di questi corpi . Supponiamo

in un uomo degli occhi di teloscopio che sco-

prano degli oggetti lontanissimi , e confondano

quelli che sono vicini
j

ovvero degli occhi di

microscopio che penetrino la corteccia degli og-

getti, che gl’ ingrandiscano, che ne scorgano ti-

no alle intime fibre : questa vista , così sublime

in apparenza
,
non sarebbe proporzionata nè all*

universo, nè ai nostri bisogni’ in maniera che

una vista semplice e limitata come la nostra

sarebbe infinitamente preferibile.

Que- •
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Questo parallelo dipinge al naturale lo spi»

rito di Bayle . Accordiamogli la penetrazione

la più sottile
, le cognizioni le più estese

;
se

questa moltitudine di oggetti gli toglie la giu-

stezza, che ne risulta? I più profondi travia-

menti? In fatti Bayle pretende sapere tutti i

fatti , tutti i princip; delle scienze , tutte le lo-

ro combinazioni , tutti i raporti delle verità :

sulla più indifferente
, vuol’ egli sempre risalire

alla sua sorgente , seguirne la concatenazione ,

riunirvi tutto ciò che v’ha rapporto o prossimo

o remoto
, e spesso ancora ciò che non ve n’

ha alcuno^ fare delle dissertazioni e delle di-

gressioni eterne^ non arrendersi se non a ciò

ch’egli giudica dimostrazione; prendersi giuoco

di questo termine , e mostrare con compiacenza

che sa adattarlo egualmente agli errori i più

palpabili , che alle verità le più certe
;

molti-

plicare le astrazioni
,

i paradossi metafisici
,

lo

ipotesi , al punto di erigere tutto il proble-

ma , e di non risolverne alcuno : diciamolo

francamente, questo eccesso di scienze e di ge-

nio degenera in un vero diffetto . Anziché

condurre alla verità , fa traviare . In vano si

lusingherà Bayle di sorpassare infinitamente gli

altri uomini in cognizioni
,

perchè vede degli

oggetti che sfuggono loro
,
perchè penetra più ad-

dentro nei principi e nelle conseguenze: questa

superiorità
,
benché reale , è piuttosto un diffet-

to che un vantaggio, allorché in vece di com-
piere la destinazione dello spirito, ne lo disto-'

glie . Non è precisamente la varietà e la profon-
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dirà delle cognizioni che formano il genio ret-

to, ma la giustezza e la combinazione sicura

dei principj e delle prove. Saper molto, e non
fissarsi in niente di esatto , e cercar delle nuo-

ve strade, e porre dei nuovi principj, e vede-

re dappertutto delle prove d’ incertezza : stabili-

re e combattere tutti i sistemi : certamente egli

è un saper malissimo. Una scienza più limita-

ta , ma giudiziosa , modesta
,

attaccata ai prin-

cipj che ha una volta riconosciuti per veri* che

non cerca che una certezza proporzionata ai ge-

nere degli esseri , che sa discernere quei che so-

no falsi , veri, ed equivoci; che non desidera

la certezza se non negli oggetti interessanti o
necessarj

, e si consola facilmente d’ ignorare il

restante; che teme piu l’errore morale che il

fisico
;

che prende tutti i mezzi prudenti di evi-

tare l’uno e l’altro: questa scienza vale infini-

tamente più che quella di Bayle . Essa offre

degli occhi ben proporzionati , e questo Filosofo

scettico ,
degli occhi di microscopio

;
egli vede ciò

che può ignorarsi , ed ignora ciò che devesi

essenzialmente sapere

.

Per altro
,

la cognizione di tutti i fatti , di

tutte le date , di tutti gli aneddoti , tutta T
erudizione , in somma , letteraria

,
grammatica-

le , e storica, non forma precisamente un vero

Sapiente
:
questa erudizione non è in fondo che

la cognizione delle parole, e non quella delle

cose e dei principj . Di più : supponiamo anco-

ra in Bayle la nozione dei principj e della ca-

* tena delle verità; questa era una nozione che

mo-
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hiostrandogll dappertutto delle prove prO e con*

Tra, gl’ impediva
(
per un’abbondanza di lu«

mi ) di determinarsi . Io persisto a dire che

un tal genio non è giusto, poiché conduce all’

errore. In fatti
^
per ritrovare la verità univer*

sale, bisognerebbe possederne tutti i rapporti

possibili , e Dio solo può conoscerli. Lo spiri*

to dell’uomo non ne vede che una misura in-

finitamente picciola; essa dunque non può con*

durlo, se ei non abbraccia le colonne e gli ap*

poggi che Dio gli ha dati per guidarlo nelle

sue tenebre . Allora ei conosce certissimamenta

il vero di un oggetto
j

non perchè ne com-

prenda tutti i rapporti, ma perchè i suoi prin-

cipe provati lo assicurano che non s’ inganna

punto. Che fa Bayle? Abbandona i principi

conosciuti
;

sottomette i più evidenti alla sua

revisione
;

ricusa
,

giudica
, condanna i mezzi

che Dio ci ha dati per conoscere la verità so-

pra la terra: vuol cercarla da per se stesso, e

formare in qualche maniera dei nuovi principi

colla combinazione di tutti i rapporti potsibili

.

Che accade poi? Quando anche gli si suppones-

sero il genere di cognizioni su di questi rap-

porti , mille gradi di penetrazione sopra un ge-

nio ordinario, non è questo se non un punto

nell’immensità. Abbagliato da questi lumi mal
diretti ed insufficientissimi

(
benché vastissimi, )

perchè non sono se non 1’ aurora dei lumi pos-

sibili
;
non avendo regole per applicarli, cono-

scendo troppo, e troppo poco; questi lumi stes-

si formano le tenebre
,

presso a poco come il

- S ^ sole
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sole abbaglia , allorché in cambio di fissare gli

occhi negli oggetti che colorisce y si voglion

fissarli in lui stesso . Così Bayle
,

pretendendo

di trovar la verità e la luce, non nei mezzi

che ce la trasmettono , ma in essa stessa , non

l’ha conosciuta. Acciecato, in qualche modo,
da un lume troppo vivo per occhi deboli

, non

vi ha attinto che l’ incertezza e le tenebre

.

Scoglio inevitabile per chiunque abbandona le

strade che una saggia Providenza ci ha aperte

,

c vuol seguire quelle della curiosità e della va*

nità !

Voi però. Signore, non vi allontanate giam*

mai da quelle di una prudenza illuminata. Ab-
bandonarsi ad ogni opinione, senza esame, sen-

za discernimento, è una credulità puerile, sor-

gente di mille errori . Ma credere con saviez-

za
,
con riflessione

,
secondo la natura degli og-<

getti e la solidità delle loro . prove ;
esigere

nella Fisica , nelle Scienze
, e nella Storia , tut-

ta la certezza di cui debbono essere suscettibi-

li' istruiti e convinti una volta delle prove

della rivelazione ,
renderle con sommissione e

candore tutto 1’ omaggio che ci detta una sa-

na ragione, ecco il vostro metodo. Egli è tan-

to illuminato e tanto giudizioso, quanto il Pir-

ronismo
(

risuscitato da Bayle
)

è tenebroso

e stravagante.

Ho l’onore di essere ec.

Fine dei Quinta Temo.

TA-
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LETTERA XLV.

Quarta sullo spirito delle Leggi. pag. 9
V Inqumùont paragonata in una supplica insi-

diosa alle persecuzioni di Diocleziano e del

Giappone

.

IO

Il Suicidio presso gP Inglesi , riguardato come una

malattìa
,

e non come un delitto . .
t4

. Sul Celibato . E' falso che lo spirito ed il cuore

amino naturalmente ciò che suppone uno sfor-

za . La difficoltà del Celibato pruova P au-

torità di questa Legge. 19

Leggi penali di Augusto ingiustamente applicate

ai Celibatari della Religione ; elleno riguar-

dano quei de! secolo. 22
I principi della Religione Cristiana sul maritag-

gio f favorevoli alla propagazione della spe-

cie umana.
II solo abuso della schiavità è illegittimo

.

23
Gli Ospedali conformi e alla carità ^ ed al ben

della Patria . 26
La verità ì utile , * /* errore ì funesto ne’ suoi

effetti. 28

LETTERA XLVI.

Sulla difesa dello Spirito delle Leggi
. 31

L' Apologista
j

Cristiano esatto
^ i stato inganna-

to dal suo zelo per P Autore . Questi , aves-

se anche parlato in favore della Religion
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Cristiana

,
non lascia di essere inescusabile

di averne parlato contro. 32
Lo ì ancora per averla confusa colle Religioni

thè hanno la loro radice sulla terra. 34
La creazione differisce dalla fatalità degli jìtei. 35
V Apologista condanna Montesquieu precisamente

con due prove clx ei arreca per giustificarlo

sul suo piano di stabilimento della Religione, 3^
Giudicare uri Autore sopra i suoi estratti, non è

un cercare ed alterare i suoi pensieri. 40
Dimandar dell" esatezza sulla Religione

,
non ^ un

guastar lo spirito de’ Lettori
,
uno snervare

i talenti
.
Questa censura non è che un pre-

giudizio ingiusto^ e sempre ribattuto, 42

LETTERA XLl^lU

Sull’Analisi dello Spirito delle Leggi. 45
Benchi dotta ed esatta, partecipa ella del difet-

to delf Opera. ivi

Abbagli delP Analista sull'uomo considerato colla

sola Legge degli animali, il diritto del pià

forte

.

46
SulP equilibrio morale e fisico . 47
Sulle Leggi civili, necessarie per arrestare P im-

peto delle passioni-. 48
Sullo spirito di conquista. 33
Sulla crudeltà degli Spagnuoli nelle Indie. 54
Sulla punizione dei delitti contro la Religione. S 5

Sulla libertà e la schiavitìi

.

57
Sulla Poligamìa. ivi

Sulla Legge della continenza. 59
Sul rapporto delta Religione con il locale dei pae-

si
,

e col bene temporale. 61

Sttl-
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Sulla tolleranza.

Suir Inquisizione

.

LETTERA XLVIII.

tSi

62
iV]

Sul Discorso di Rousseau sopra rinegoagluD-

za degli uomini. 6$
Rousseau non Heiirminando punto di quale stato

egli parli f
non può che confondere tutte le

idee

.

ivi

La cognizione dell" uomo i tanto vantaggiosa
,

tan-

to certa quanto deve essere, tanto antica

quanto il mondo. Le lagnanza su quest'og-

getto seno ingiuste. 66
Rousseau sembrando sul bel principio ammettere

la Rivelazione
,

0 distrugge tutto il suo si-

stema, 0 si contraddice. 72
La natura, sorgente equivoca ed arbitraria, che

ciascun Filosofo rivolta a modo sue. 74
Ritratto insostenibile e ridicolo dell’uomo natu-

rale fìsico
.
Questo delirio forma /’ obbrobrio

della Filosofia. ' 1 %

L' uomo metafisico e morale
,

limitato ai bisogni

fisici, ed alle pure sensazioni. 77
Z* uomo simile all animale in quanto alle idee

,

non ne differisce, secondo Rousseau, che di

più a meno. 81

Differenza enorme dei sensi delP uomo
, e di quei

della bestia, 85
Origine falsa ed arbitraria delta Legge naturale. 84
Per conoscerla

,
non v è bisogno di essere ni gran

ragionatore
,

ni profondo Metafisico ,
ma ba-

sta rifletter semplicemetite su di se stesso. 88
Z’ uomo bruto e selvaggio supposto nondimeno con

una
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una maestosa semplicità e con un'innocenza

ammirabile

.

90
Idea immaginaria e pomposa della compassione

naturale innalzata sulle suine delta morale

sociale ed Evangelica. 91
Gradi chimerici, per cui, da questa innocenza su-

blime, r uomo selvaggio i divenuto civile. 94
Le case, le vestimenta, P unione delle famiglie,

i sentimenti di stima e di società
,
P agri-

coltura e le arti, tutti tratti della degra-

dazione pretesa degli uomini

.

ivi

Le Leggi stabilendo questo stato, han consumata

P infelicità. 96
Idea giusta delP uomo naturale possibile, oppo-

sta al sogno filosofico di Rousseau . 98
La destinazione primitiva delP uomo alla società

,

provata dai sentimenti del cuore, dai ta-

lenti dello spirito, dall'organo della favel-

la, dal desìo regolato della stima, dai bi-

sogni e dai sensi del corpo ; dalla conser-

vazione della specie , ( impossibile nella

società;) dal possedimento de' beni sensibili

per ajuto delle arti. 100

Vano vantaggio della libertà eapricciosa delP uomo

naturale, opposto al piano della società. 109

Mali della società compensati dai suoi beni e

dalle sue virtù. Vengono peraltro dai suoi

abusi, e non da' suoi princip) . no
Origine sensata della società e della proprietà

de' beni

.

1 1

2

Origine possibile e ragionevole del governo civile. 114
Quindi ha principio per mille diverse circostanze

la prodigiosa ineguaglianza degli uomini. I15

Conseguenze assurde che deduce finalmente Rous-

seau dal suo insensato sistema, ivi

Mo-
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Motivo singolare che ti propone ai viaggiatori

^ Filosofi

,

1
1

7

jipprovavont che dà Voltaire al sistema di Rous-

seau . X 1

8

LETTERA XLIX.

Sull’Analisi di Bayle.

Sentimenti gìudizJosi de' Giornalisti di TrlvouXy

dei Sig. Ab. Leder
f

del Sig. Saurin, sul

Dhjonario di Ba/le
, opposti alP elogio che

ne fa il tuo Compilatore

.

122

Motivo
y
piano

,
esecuzione funesta di guest' Ana-

lisi y la guale non può che rovinare la Fe-

de
,

corrompere t costumi
,

e ricuoprire di ob-

brobrio il suo Autore. 125

indecenza di Bayle inescusabili. Elleno annun-

ziano un cuore degradato dalla voluttà : non

detti rispondervi che eoi silenzio y col di-

sprezzo y e coir orrore. 127
Raccolta delle antiche opinioni filosofiche y infor-

me ed inutile y non sono elleno che sogni
y

i quali non meritarro ptà di essere svilup-

pati
y

ni confutati. izg

L' antichità
,

la celebrità delle Scuole non ha dato

peso alcuno a queste favole: elleno sono di-

sprezzabili quanto quelle de' Siamesi. Non
ò dunque f antichità

y
ma la certezza che

consacra la Religion Cristiana . i j 3

La ragione è insufficiente per condurci sola a Dio

e alla sua Religione. Tutti i lumi della

Filosofia antica non han potuto riuscirvi.

La moda non ha ( per se stessa ) ni pià

forza ni più soccorsi. 133
La rivelazione i dunque necessaria y

giacchi senza

di
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dì est» non pub conoscersi Iddìo ed il suo

culto.

L» rneknjenCf umìliartdo l» ragione^ la innal-

za e la consola : la Filosofi» ì quel che la

degrada. 15J
I

LETTERA L.

Seconda sull* Analisi di Bayle

.

Inutilità della confutazione^ che fa Bayle del

Caos ; riportato nelle Metamorfosi d' Ovi-

dio. 1^8
Suo equivoco sulla guerra degli elementi , e quel-

la del cuore

.

1 40
Critica ingiusta di Madama DeshouHeret

.

142
Confutazione inutile del sistema di Talete. 14^
Ritratto indecente dei Cinici. £* falso che la

Religione sola gli condanni. E' falso che

bisogni riportare le loro infamie senza velo. 145
Apologia di Diogene, non ostanti le sue strava-

ganza ed i suoi delitti.

Favola degli atomi animati non farebbe che ag-

giugnere delle nuove chimere. 147
Il sistema dì Esiodo sulla genealogìa degli Dei

forma P obbrobrio della ragione umana ; nien-

te pub diminuirne P assurdità e P orrore,

ni P opinione della materia increata e dell’

anima materiale, ni la nascita degli uomì-

ni

.

149

LETTERA LI.

Terza suirAnalbi di Bayle.

Falso elogio di Anassagora. La contemplazione

de-
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'

dejfli astri non i ni la virtè , aè la fcUci~

tà dtir uomo .
~

1 54
Faltità e vuoto della poveri^ di Filosofi, parY-

gqnata a quella dell' Evangelio

.

155

V elogio di Anassagora distrugge te continue cen-

^

si.
^ »‘i7

Critica ingiusta di i*. Gio. Crisostomo rilevata

dai Giornalisti di Tr^voux. 158
Falso rayjocinio di Socrate sul Sistema di jinar.

sagora , condannato da Bayle : per una con-

della condotta de Filosofi verso la Religt -̂

at^ Ldo
Jt Filosofo sensato sa ricorrere a Dio, in di

che riguarda il fondo dilla Fisica ^ 0 certi

effetti incomprensibili

.

i 5j
Critica ingiusta di Tardano^ rilevata dai Gior-

nalisti di Trévoux . 167
Ciustifieat^e ^ Eliano sullo ^ggi di Piago,

ra , Un Ateo può fame delle gaggie , anutr-

chi incoerenti alla sua empietà .

Apologia del Giureconsulto Baldumo sullo stesso

3S&- .121
Si dimostra per ^ncìtìo , che la Religione

precipita nel male. 174
I Cristiani prevancatort , gli Atei virtuosi ( pre.

tesi ) non alterarlo questo prmipio

.

175
Digressioni ed aneddoti sopra diverse^Filosofi ,

superflue e indecenti
,

con uno stile di R<f

manzo Cinico y e non di un savio Storico. 178

Tom. V. T LET.
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LETTERA LII.

Quarta sull' Analisi di Bayle. Sul PìnomsntOt
Chi fossero

j
fondjtorì ìn'fusan del Pirronismo.

B<3}'e^ p^rlafillo titli' or'i{:ne ài questa Sitta ^ con-

joi.Je ptr un a!'\iq'io essemale e palpabì-

It
,
dut rese riti tutto diverse

,
F acatalepiìa

c I tmompre.isibtiuà del fondo delle còse )
e r incertezza tiitia toro esistenza.

Base e pwicipìo del Pirronismo discussi serìamen-

tf àa Bayle , In vece tìi mostrane t assur-

dità lampante
y pane egli da ijuesto punto

dì d/liriOj per ragionare a spro^silo ^ e sem-

pre tifile thìmere. Miseria e scogli di (jut-

Tip metodo

,

E' falso ih la rai^ione alibia collocalo il Pitto-

*nsta Zemfant nel posto delf immutabili-
/?. Ambe supportendo questo errore, il Pir-

tomsmo ì un nuovo sogno ,

Dimostrazioni rìdicnU di Zenone , fowtro P est-

sterna del moto
, proposte

, sostenute , abbel-

lite da Bayle.

Altre obbiezioni altrettanto miserabili , inventate

da Bayle é

Pirronismo provato dair epoca , o sia dalP incef-

terza delle goal irà corporee. I sistemi dì

Aristotele e di Cartesio su questo punto

non differiscono forse thè nella maniera ^
esprimersi .

E falso che il rapporto de' sente sia fallace.

Le qualità sensibili sono reali ( ma diversamen-

te ) e net corpo
^

e nello Spirito,

E falso che la Filosofia abbia provato che non

si dà nè estensione t nè moto.

l8t

ili

_L£1

192

>97

20C

201

202

So.
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Sogno stilla non tshttnza de corpi. ÌO3

LETTERA LUI.

Quinta sull’ Analisi di Bayle . Sul Pirronismo

,

Le conseguenze del Pirronismo^ sono di rovescia-

re e la Fisica., e la società, e la morale. 21

1

Bayle convenendo chi nuoce alla Religione propo-

ne de' rimed/ singolari,
~ 214

Falsi rimedi contro il Pirronismo. 215

Nuovi sforzi di Bayle
,
per ravvivare il Pirro-

nismo, ed opporlo alla Religione. 221

Contraddizioni ( pretese ) falsamente dedotte dal

mistero della Trinità . m
Non si dà contraddizione reale, che quella che

distrugge questo principio : Una cosa non

può insieme ,
essere

,
e non ^ere. Niente

v'ha nel mistero della Trinità , che gli àr^

rechi nocumento. Persona e natura non so-

no in esso mistero assolutamente identiche. 22^

Immagine ( imperfetta ) della Trinità nell uo-

mo i else maraviglia che se ne trovi nell

esser di Dio una pià ineffabile ed incom-

prensibile ?

Contraddizioni ( pretese ) falsamente dedotte dall

22(5

Incarnazione . Le nature moltiplicate ed unt-

te non moltiplicano le persone. 228

Contraddizioni ( pretese ) falsamente dedotte dal

mistero dell Eucaristìa : elleno sono annten-

tate dalla semplice esposizione del Concilio

di Trento. 2^r

Due maniere di esistere : l una immortale , t al-

tra soprannaturale, e sacramentale . I Filo-

sofi non proveranno mai l' impossibilità ,
e

f incompatibilità di questa ,

C
232

on-
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Conseguenze false e ridicole

^ che Bayle vorrebbe

cavarne

.

* 2??

E' falso che P Evangelio abbia cangiate le regole

deir evidenza e della verità, 0 che d-hbano

elleno cangiarsi in cielo . Onesta massima i

ugualmente insidiosa e funesta.

Contraddizioni ( pretese ) falsamente dedotte dal

Peccato originale. Quello di j4damo , ai-

tuale e originale , presenta un mistero , ma
non il rovesetamento dell' ordine . 2?S

Contra:id'niont ( pretese ) falfanuntt /{edotte da

questo y che Iddio ba fatto per la sua glo-

ria un mondo ovt sono eitliui. Efjli ha sa-

puto trame l» sua j^loria ; ma /’ avrebbe ca-

vaia egualmente da un mond^ più perfetto, 240

falsa idea della opposizione dalle vie divine ed

umane. Quelle presentano una differenza di

profondità
,
di sapienza

, di santità
,
di au-

torità , e non di princip/ . Chiamar questa

elevazione un’eccezione delle regole mora-

li, è errore e bestemmia. 241

Gli errori anche fisici non provenj^ono dai disegni

di Dio sopra di noi. Sono mi Ptr altro

innocenti , ed in conseguenza indifferenti ^
la nostra sorte. 147

Conchiuderne che la non esistenza de' corpi è pes-

sitile
y

i un assurdità ini^iuriosa a Dio. 148

derisione t picciolissime difficoltà, non sono

realmente per uno spirito sensato che mise-

rabili sofismi, 152

creata di nuovo in ciascun istante ì un dee-

lirio . 21^
La ragiona non elude il Pirronismo : essa lo fon- .

fonde
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fonde suir incertezza degli oggetti
,

e non

2p

dee rispondir^li niente sulle cose mcompren-

sibili y ónd'ii domanda ingittstammte f ap-

pUcaziont. 254

LETTERA LIV.

Sesta sull* Analisi di Bayle . Sul Pirronismo .

•Dopo tante dimostrazioni ( pretese ) cavate dal

Pirronismo, chiamar questo sistema un pas-

so verso la Fede , è una contraddizione for-

mali . 2^6
Il Pirronismo, lungi dal condurre alla Fede, ne

rovescia tutti i princiùj . 257
Differenza essenziale fra la debolezza de' nostri

lumi
, secondo i princip/ della Religione

,

e la debolezza insensata che c imputa il Ptr-

rotismo à 259
Critiche che fa Bayle di quei Dialettici, di cui

egli ha seguito la vestigio. Ei si dipinge

al naturale, si giudica, si condanna da se

stesso , sotto r immagine di Pilota , di Cri

sippo
,
dì Stilpone

.

26t
Errore de’ Filosofi sulla parola ragione. Quella

degli uomini non i che raziocinio , e per

conseguenza soggetta a tutti gli errori. 26^
I Filosofi moderni sono nè loto deviamenti pià

colpevoli degli antichi. 267
Due errori nascosti sotto il sicatscì alla sola rive-

lazione, per combattere i Pirronisti. i.Egli- «

no ne ricusano P autorità. 2. i un negare

che la ragione possa abbatterli. 268
Falso sentimento di Bayle sopra Pirrone . 270
I nostri Filosofi sdegnerebbero di combattere i so-

gni fisici di certi Pirronisti. Perchi realiz-

T ^ zare
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Tjtre de so/jm altrettanto mìstrabìli sulla mo-

rale
~

^78
E falso che il Pirronismo nasca dal inRtKno

,

* LIta /giusta dal vero e falso genio, sotto f
immagine dell' occhio corporeo

.
Quindi risul-

ta che i talenti superiori di Bayle non {or-

mano che un ingegno falso: simile ad oc*

chi di microscopio , tanto meno utili per i'

uso ordinario, quanto più son penetranti. 27?
Giudicare, ricusare i prtncip/ conosciuti di viri-

là
,
non voler creder niente se non dopo aver

combinato da se medesimo
,
il rapporto infi-

nito ed il concatenamento di tutte le verità ,

egli è un piano di errore: è m piano im-

possibile: è il piano di Bayle. 777

Fine della Tavola,

CA-
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M. Rev. P. M. Venanzio Battoli dell’Ordine de’ Pre-

dicatori.

M. Rev. P. Carpentari Procuratore Olivetano.

lllustriss. Sig. Ab. Dotror Fabri Parroco d’Isaja.

S. E. il Sig. Giuseppe Malvezzi.
Sig. Jacopo Marsiglj .

M. R. P. Giuseppe Mattioli Crocifero .

Illustr. Sig. Dotr. Giambattista Morandi.

M. R. P. F. M.assimo Petrncci Curaro di S. Procolo .

M. R. P. M. Picini di S. Giacomo

.

Rev. Sig. D. Gaetano Pigozzi

.

Rev. Sig. D. Uf.nienico Antonio Ricci.

Rev. Sig. D. Pieno Antonia Ros'ersi Parroco di Santa
Agata .

M. R. P. Girolamo Silvani Domenicano.
Rev. P. D. Mauro Talucci Olivetano e Studente di S.

Michele in Bosco .

Illustr. Sig. Dotr. Jacopo Taruftì Professore di Filosofia

e di Medicina

.

Brescia .

lllustriss. Sig. Ab. D. Felice Antonio Borlasca Rettore

dePe Pub. Scuole di Chiame.

Nob. Sig. D. I.u'io C.assago Prev. di S. Giov. Evang.
111. Sig. Dott. Lodovì.o Dusina.

Nob,
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Nob. Sig. Conte D. Angelo Faglia Prev. di Chhire.

• derrata.

III. Sig. Ab. Bonaccioli

.

111. e Rev. Mons. Can. Gk). Battista Bonacossi Arci-

prete della Metropolitana, Prelato Doioesiico di

N. S. ec.

III. Sig. D. Giuseppe Manini Ferranti . /
III. Sig. Avvocato Gaspare Signorelli. ^
£cc. Sig. Dott. Ippolito ZaiTarini.

’

Ltreggìa.

Rev. Sig. D. Giuseppe Valle Arciprete di

Mantova .

III. e Rev. Sig. D. Carlo Azair.i Dott. di Sag. Teol.
Prot. Aposr. Arcip. e Capo dell’ Insigne CoUeg.
di S. S. Filippo e Giacomo.' -

Sig. Ab. D. Lodovico Bertelli Cappellano dell’Insigne

Collegiata Chiesa di S. Andrea

.

111. Sig. Lorenzo Bonturelli R. Podestà di Viadana .

Rev. Sig. D. Jacopo Buonapace .

III. Sig. Giuseppe Calegari R. Podestà di Revere.
111. Sig. Giuseppe Epocher.
III. Sig. Avvocato Luigi Marini Prefetto del R. Archi-

vio Secreto.

M. R. P. D. Gaetano Perego Monaco Cassinense

.

M. R. P. D. Girolamo Prandi Monaco Cassinense

.

M. R. P. D. Benedetto Viaroli Monaco Cassinense.

Modena .

Nob. Sig. Co. Ignazio Cassoli Ciambellano attuale alla

Corte di S. A. Ser. la Sig. Duchessa di

Parma .

III. e Rev. Mons. Francesco Lalata Pettorelli Vecovo di

Pia.
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Piacenza»

Nob. Sig. Co. Ab. Antonio Angoissola .

111. Sig. Ab. D. Giuseppe Fioruzzi.

Pittoja

.

111. e Rev. Mone. Scipione de’ Ricci Vescovo di

Sansoni .

Rev. D. Angelo Lamon Parroco di

Spilitnbtrgo «

III. Sig. Giacomo Marsoni . .

Treviso .
‘

Nob. Sig. Cav. Co. Cristofolo di Rovero Rieev. del Sag.

Mil. Ord. de’ Santi Maurizio e Lazzaro*



Le associazioni sii quest' Optra si ricevono in Vene-

zia al Negozio Agostino Savioii a' pii del Ponte

dei Barretttri dove tra prima il Negozio del qu,

Rinaldo Benvenuti. Nelle Città fortttiert ti rice-

vono dai seguenti Signori :

Belluno. Simon Tissi

.

Bergamo . Francesco Locatelii ,

Bologna

.

Giacomo Marsigli

.

Brescia . Dionigìo Colombo .

Crema. Paolo Vitali.

Cremona. Lorenzo Manini.
Como . Francesco Scotti

.

Ferrara. Francesco Pomatelli.
Fiume. Domenico Petracco e Figli,

Firenze

.

Antonio Buonajuti

.

Genova

,

Pietro Paolo Pizzotno .

Gorizia

.

Giacomo Venier

.

Imola. Pietro Veroli.

Livorno . Francesco Natali

.

Lucca

.

Francesco Bonsignori

.

Macerata . Antonio Cortesi

.

Mantova

.

Giovanni Colombera

.

Massa di Carrara. Stefano Frediani,

Modena. Silvestro Abboretti.

Milano. Gius:^ppe Galeazzi

.

Padova. Carlo Scapin.

Parma. Filippo Carmignani.

Pavia. Pasquale Maria Trezzi,

Piacenza

.

N iccolò Orcesi .
'

Pisa. Caterina Polloni,

Pistoja. Atto Bracali.

Roveredo . Antonio Fedrigont

,

Reggio. Moisb Beniamin Foà.
Sasseri

.

Giuseppe Piattoli.

Siena

.

Pazzini , Carli e Figli

.

Trento. Gio: Battista Monauni.
Treviso, Gio: Pozzobon.

Trie.
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Trieste . Oliando Orlandini

.

Vicenz‘t

,

GÌH.Iamo Fantini.

Vr>orta

,

Eredi Moroni

.

Udine. Gio: Battista Damiani,
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Il Veneto Editore di questa Raccolta persuaso di

recar compincisnentn a tutti que Signori ^Associati

che desiderano dì uederta compiuta fa ristampar

qui parte d’ un Manifesto comparso sotto la data

romana del dì iz Maggio 1784.

Le favorevoli circostanze che impegnano sempre più

gli Editori degli Apologisti della Religione a pro-

seguir coraggiosi la da loro intrapresa Raccolta , non

debbono essere ignote al pubblico tanto benemerito di

quest’ Opera sì interessante , e sì acconcia ad aumen-

tare le cognizioni di molti rami di letteratura e teo-

logica, e filosofica, e storica; cesicch> vagliono a

rassicurare qualcuno che ne temea prossima la sospen-

sione o il totale abbandonamento . 11 nostro immorta-

le regnante Pontefice FIO VI, saggio estimatore del

vero merito ed utilità delle cose, per quell’ amore che

nudre per gli eruditi « profondi studi di Religione ,

non solo ha commendato un progetto di tanta impor-

tanza specialmente ne’ tempi nostri; ma ne ha ezian-

dio promosso con tratti della sua sovrana munificenza

l’esecuzione. Non possono gli Editori non corrispon-

dere esattamente all’impegno di un sì grande Pontefi-

ce ; tanto più che veggono approvate le loro fatiche

anche dal grandimento e dell’applauso universale. Que-

sto solo basterebbe ancora a smentir le intempestive

critiche fatte da certuni , sì circa la lunghezza dell’

Opera, che circa la supposta impossibili-'à che possa

essere e continuata ed a fine condotta* imperciocché!’

applauso del pubblico , siccome é un sicuro garante del

merito di un’ Opera , lo é altresì
,
per chi ben la pensa

,

della premura e dell’ impegno degli Editori ; premu-

ra
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ra ed impegno cli’^ stato abbastanza dimostrato fino

al presente colla continuazione e compimento di cin-

que intieri Volumi della Raccolta, i quali contengo-

no i primi nove tomi delle celebri Ltttert Criticht dtl

Sig. Abbate Cauchat .

Tanto dovea dirsi per rendere il pubblico sempre

più coraggioso a dare il suo nome ad un’ Opera non

mai bastantemente commendabile , la quale e sarà con-

dotta al suo total compimento, ed avrà quell’ordine

di cui sono suscettibili le materie . Non vi mancheran-

no e delle note o erudite o filosofiche , e delle disser-

tazioni secondo l’opportunità, come per lo passato:

ed in ultimo vi sarà un esatto catalogo di tutti gli

Apologisti anche non inseriti nella Raccolta; e questi

saranno disposti per ordine cronologico ,
con i titoli

delle loro Opere , loro diverse edizioni e fortuna; ed

un estratto delle materie che hanno trattato .

Il metodo fino ad or» tenuto nella distribuzione ,

cio^ di quattro fogli la settimana ,
sarà dagli Editori

osservato inviolabilmente ; anzi con maggior calore •

Promettono infatti di dare ,
bisognando ,

anche piu

fogli la settimana
,

perchù ad ogni fine di mese sia

terminato un tomo , e dentro il mese futuro di De-

cembre , e forse anche prima ,
venga intieramente pub-

blicata 1’ Opera del Sig. Ab. Gauchat . Le altre che

in appresso si daranno , verranno pubblicate colla stes-

sa ed aiu;he maggior celerità : e due mesi prima che

termini quella che si andrà attualmente stampando ,

verrà fatto sapere al Pubblico ,
quale dopo di essa si

porrà sotto il torchio .

Le nuove associazioni si riceveranno dentro lo spa-

zio di due mesi dalla data del presente ,
allo stesso

prez-
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prezzo di im baiocco e mezzo a foglio* A dii verrà

ad associarsi dopo questo tempo non si rilascerà T
Opera a meno di due baiocchi a foglio ,

se pur rimar»

ran degli esemplari , mentre le commissioni che si

hanno da’ paesi esteri ne portan via un numero non

indifferente .
'

(
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